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Evoluzione della metodica d’indagine 
 
 L’effetto Doppler-Fizeau è la variazione di frequenza che subisce un fenomeno vibratorio 
propagato, per effetto dello spostamento relativo fra la fonte di emissione ed il mezzo di 
recezione.  

La frequenza di un’onda acustica riflessa (fr) da una struttura fissa, risulta essere uguale 
alla frequenza incidente (fi); quando invece l’onda è riflessa da un bersaglio in movimento, la 
frequenza ha un valore diverso e, in particolare, se il bersaglio si sposta verso la sorgente 
acustica la fr < fi. Se diversamente si sposta allontanandosi fr > fi. 

 
dfff ri =−  

 
df = variazione di frequenza, ed è direttamente proporzionale alla velocità v dello spostamento 
i/r; inversamente proporzionale alla velocità di propagazione del fenomeno vibratorio nel mezzo 
considerato; è, inoltre, funzione del coseno dell’angolo formato dalla direzione dello 
spostamento e l’asse che unisce la fonte emittente e ricevente. 
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dove: 
• v   =     velocità del flusso sanguigno (elementi figurati del sangue - eritrociti); 
• fi  =    frequenza del fascio ultrasonoro emesso;                                                 
• θ   =    angolo formato dalla direzione del fascio incidente con la direzione della 

velocità dei globuli rossi; 
• ±  =  + (la fonte ed il ricevente sono in avvicinamento), - (in allontanamento); 

“Neuroradiologia vascolare” 
 

Imaging neuroradiologico I:  Ultrasuoni 
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2 perchè il fenomeno si ripete 2 volte: una prima con l’emissione da parte dell’emittente 
immobile e gli eritrociti come riceventi mobili; una seconda volta (per il fenomeno di 
diffusione) quando i globuli rossi diffondono le onde ultrasonore (us) comportandosi 
come un secondo emittente (mobile) e la sonda come ricevente (immobile); 

• c  =   velocità di propagazione degli us nei tessuti molli (assunta pari a 1540 m/s). 
 

Ricordando che cos 0° = 1 e cos 90° = 0, la massima df si ottiene con θ = 0° (in tal caso 
la sonda dovrebbe essere all’interno del vaso sanguigno); la minima df (azzeramento dell’effetto 
Doppler) con  θ = 90°. Il segnale Doppler ottimale, utile allo studio vascolare, lo si ottiene tra i 
35° ed i 60° (compromesso tra dispersione ed effetto Doppler). 

 
 Nota: nelle sonde endovascolari d’impiego chirurgico (Þ=0°), il cristallo è comunque 
orientato in modo tale da formare un piccolo angolo. 
 
 Johann Cristian DOPPLER descrisse il fenomeno nel 1843, ma fù nel 1957 che 
SATOMURA lo applicò allo studio della circolazione sanguigna. In seguito FRANKLIN nel 
1961, Mac LEOD e POURCELOT nel 1967 contribuirono al perfezionamento. 
 

Gli ultrasuoni (con f > 20 KHz), sono generati da trasduttori costituiti da un dischetto di 
ceramica piezoelettrica sulle cui superfici piane vengono posti due elettrodi con un procedimento 
di metallizzazione (il fenomeno piezoelettrico fu scoperto nel 1880 in Francia dai fratelli 
Pierre e Jacques Curie). La tensione elettrica alternata che viene applicata agli elettrodi 
produce la deformazione del cristallo (effetto piezoelettrico) e quindi le onde ultrasonore. Il 
procedimento inverso (forza esterna meccanica), genera una tensione elettrica che viene poi 
amplificata e convertita. Se l’onda us è uguale a quella di risonanza della piastrina, si otterrà il 
massimo di trasferimento di energia da meccanica ad elettrica e quindi la massima resa. 

Il cristallo piezoelettrico può essere alimentato con una tensione elettrica oscillante e 
continua (emissione continua: C.W.) o con pacchetti di alcuni cicli di sinusoide (emissione 
pulsata: P.W.). 
 La velocità di propagazione degli ultrasuoni, è funzione del mezzo; ad esempio 
considerando una frequenza di 1 MHz, si ottengono le seguenti velocità nei mezzi: 

 
 

Mezzo Velocità  
(m/s) 

λ        
(mm) 

Aria 343 0,343 

Acqua 1400 1,4 

Grasso 1476 1,476 

Fegato 1570 1,570 

Osso 3360 3,36 

Acciaio 4900 4,9 
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a) Effetto doppler dovuto al movimento del ricevitore; b) Effetto doppler dovuto ad un 
riflettore o diffusore in movimento.  S = Sorgente   R = Ricevitore 

a) variazione del segnale doppler con il variare dell’angolo d’incidenza dell’onda u.s.;  
b) Diffusione dell’onda ultrasonora in tutte le direzioni prodotta da un elemento di
dimensioni più piccole della lunghezza d’onda dell’ultrasuono impiegato. 

a) Effetto piezoelettrico di una piastrina di cristallo metallizzata che può essere 
approssimativamente esemplificata con un aumento e riduzione di spessore. 
A) Effetto diretto: Zero Volt, nessuna tensione elettrica in assenza della forza meccanica

1.Tensione elettrica generata se il cristallo è compresso dalla forza 1 applicata agli 
elettrodi.  

B) Effetto inverso: Zero Volt, il cristallo assume la forma propria a riposo. 2 Energia
meccanica generata per deformazione della piastrina se al cristallo viene applicata una 
tensione elettrica oscillante;  

 
b) Generazione di un impulso ultrasonoro per eccitazione con un impulso di tensione
applicato agli elettrodi di una piastrina di cristallo piezoelettrico. 

a b

b

a

b
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Il Doppler  C.W.  (Onda Continua) 
 
 Nella pratica clinica ciò che si valuta è quindi la df che per le frequenze usate (1-10 MHz) 
e le velocità circolatorie,  rientra nello spettro delle frequenze dell’udibile. 

La tonalità del segnale è proporzionale alla velcità del flusso ematico (a velocità alta 
corrisponde una tonalità alta e viceversa), perciò la valutazione dell’esame, in principio era 
affidata essenzialmente all’udito. 

In seguito è stato possibile rappresentare graficamente il segnale Doppler per mezzo di 
una curva visualizzata o su oscilloscopio e/o registrata su carta termosensibile (curva 
analogica). 

Il Doppler CW non misura la quantità di flusso, ma la velocità del flusso ematico, da ciò 
la denominazione di VELOCIMETRO rispetto a quella di FLUSSIMETRO. 

Inizialmente era possibile rilevare solo flussi mono-direzionali, in seguito grazie a Mac 
LEOD e KATO, è stato possibile l’identificazione e la separazione dei flussi positivi e negativi. 

 
 

 
 
Gli us diffusi dai globuli rossi in movimento vengono ricevuti dal secondo cristallo 

(ricevente) presente sulla stessa sonda e adiacente al cristallo emittente.  
 Le frequenze più usate sono quelle di 4 e 8 MHz, a seconda della profodità dei vasi 
esaminati: minore è la frequenza, maggiore sarà la capacità penetrativa. Infatti, la sonda da 4 
MHz penetra fino a circa 7.5 cm ed è adatta allo studio dei vasi più profodi.  

Le alte frequenze (8 MHz), hanno una penetrazione minore a causa di un maggiore 
assorbimento da parte dei tessuti (circa 3 cm di profondità), ma sono più sensibili a rilevare 
basse velocità di flusso. L’uso sbagliato di una sonda rispetto alla profondità del vaso, fornirà 
valori di velocità falsati. 

 
Flussimetro ad onda continua (CW): Il principio di funzionamento è descritto nella figura successiva. 

 

 

Flussimetria doppler ad emissione continua:  
fi = Frequenza dell’ultrasuono emesso; 
 fr = Frequenza dell’ultrasuono ricevuto;  
V = Velocità del sangue. 
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 L’intensità dell’eco di ritorno, dipende dai seguenti fenomeni: 
RIFLESSIONE, RIFRAZIONE, DIFFUSIONE, ATTENUAZIONE, RITARDO 
DELL’ECO  ed  EFFETTO DOPPLER . 
 
 Nello studio del flusso ematico, oltre all’effetto Doppler, importante è anche il fenomeno 
della diffusione che si verifica quando la lunghezza d’onda  degli us è maggiore delle dimensioni 
del corpo ricevente, nel nostro caso gli eritrociti sono di dimensioni dell’ordine dei µm mentre le 
lunghezza d’onda utilizzate sono dell’ordine dei decimi di millimetri. 

Per  le frequenze di ultrasuoni usate e per le velocità dei globuli rossi in gioco, le 
frequenze doppler (df) ottenute ricadono nella banda dell’udibile umano. 

 
 Il fascio di us prodotto dalla sonda decorre parallelo solo nel tratto iniziale (Zona 
Fresnel = zona vicina), dopo di che si disperde nel campo lontano (Zona Fraunhofer = zona 
lontana) con perdita di risoluzione: se si aumenta la frequenza, aumenta la zona Fresnel ma 
aumenta anche proporzionalmente l’assorbimento da parte dei tessuti (aumenta il coefficiente di 
assorbimento). 

Per ovviare a quest’ultimo fenomeno, i cristalli della sonda (trasmittente e ricevente), 
vengono leggermente inclinati in modo da ottenere un’area focale di sovrapposizione dei due 
segnali ottenendo cosi un miglior potere di risoluzione. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Focalizzazione del fascio di ultrasuoni mediante lente acustica. 

Larghezza del fascio di ultrasuoni generato. A) Effetto della frequenza sulla larghezza del fascio a parità di
diametro del trasduttore: 1→2→3 aumentando la frequenza il fascio si restringe. B) Effetto del diametro del 
trasduttore sulla larghezza del fascio a parità di frequenza: 1→2→3 aumentando il diametro  il fascio si 
restringe. 
- A parità di diametro del trasduttore aumentando la frequenza la larghezza del fascio si restringe  A.  
- A parità di frequenza, invece, la larghezza del fascio si restringe aumentando il diametro del trasduttore B. 



 6

 
Tradizionalmente, l’esame doppler iniziava ponendo la sonda a 45° sulla cute del 

paziente (supponendo l’arteria parallela al piano cutaneo), dopo di che si cercano i segnali 
estremi  (θ = 90° e θ = 0°),  per poi posizionarsi con la sonda con l’angolo più favorevole. 
 Durante l’esecuzione dell’esame, si deve tenere in considerazione la variabilità 
individuale di ogni paziente; alcune condizioni particolari devono infatti essere attentamente 
esaminate (il diverso assorbimento degli us negli obesi, presenza di cicatrici chirurgiche, masse 
muscolari ipertrofiche, profondità dei vasi, …). 
 L’esame Doppler arterioso, misura la velocità dei globuli rossi all’interno dei vasi. Il 
segnale rilevato è duplice: uno acustico, molto fine, di cui un orecchio ben allenato riesce a 
cogliere tutte le sfumature (frequenze dell’eco riflesse non evidenziate dalla curva lineare), ed 
uno analogico (curva di velocità) registrato su oscilloscopio o su carta termosensibile ed i cui 
valori sono la media dei segnali rilevati ed è definito “complesso velocitometrico” che viene 
riportato sulla linea dello “ 0 flow “, coincidente con il valore di flusso zero (al di sopra valori 
positivi e al disotto valori negativi di velocità). 
 
 

 
  

L’andamento di una curva velocità tipo di un vaso arterioso, tiene conto delle diverse 
componenti della velocità del sangue in rapporto al ciclo cardiaco. In particolare possiamo 
riconoscere le seguenti fasi: 

- I Fase di accelerazione rapida sistolica detta anche branca ascendente, dovuta 
all’eiezione sistolica; presenta l’apice arrotondato e comprende l’inizio della branca 
discendente espressione della fine della spinta a monte e della massima dilatazione 
della parete del vaso; 

- II Fase di decelerazione molto rapida ed inizio del ritorno della parete vasale; 
- III Fase dell’incisura dicrota corrispondente alla chiusura valvolare aortica; 
- IV Fase della seconda branca ascendente, meno alta e ripida, con apice arrotondato, 

dovuta al rimbalzo della massa ematica sulla valvola semilunare aortica (questo 
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fenomeno potrebbe ripetersi in presenza di buona elasticità delle pareti vasali e se la 
frequenza cardiaca è sufficientemente bassa). 

 
Nelle arterie ad alta resistenza periferica, la fase che precede la seconda branca 

ascendente (III-IV Fase), è detta di Wind Kessel (si osserva un ritorno a zero o un’inversione di 
flusso). 
 Altri parametri che influenzano l’andamento di una curva velocità sono le alte resistenze 
periferiche che contribuiscono in modo determinante alla morfologia della stessa in particolare 
nella fase diastolica riducendo, là dove è presente, la componente continua del flusso. Questo 
dato molto importane dovrà sempre essere tenuto in considerazione tanto che fisiologicamente 
distigueremo vasi ad alte, medie e basse resistenze. 
  

Altri fattori che modificano l’andamento del grafico di velocità, sono le diverse 
dimensioni del calibro vasale sia per dilatazioni (ectasie), in tal caso si osserva una 
decelerazione del flusso associato a turbolenza (perdita delle caratteristiche del flusso laminare), 
che per restringimenti (stenosi) dell’arteria caratterizzati da accelerazione del flusso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) - Parametri di una curva velocità tipo;  
b) - Punti di riferimento della curva velocità rispetto al deflusso ed all’attività cardiaca:  

A) branca ascendente ripida determinata dall’aumento della velocità di flusso per l’eiezione sistolica 
cardiaca;  

B) presenza dell’incisura immediatamente dopo l’inizio della branca discendente determinata 
dall’iniziale ritorno della parete arteriosa; 

C) branca discendente determinata dal flusso attraverso i vasi periferici e dal ritorno progressivo della 
parete arteriosa; 

D) seconda branca ascendente dovuta al rimbalzo sulle valvole semilunari aortiche delle particelle 
ematiche e ad una successiva distensione della parete arteriosa;  

E)  breve branca discendente interrotta da una nuova onda di minore entità.  
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Le variazioni di velocità coglibili col Doppler CW sono quelle dovute a stenosi superiori al 45-
50%.  
 

! Con stenosi del 50-75% si assiste ad una progressiva accelerazione del flusso in 
particolare della componente diastolica con suono sempre più acuto ed aspro; 

 
! Con stenosi superiore al 75% (definita stenosi critica),  l’incremento di velocità, non 

è più sufficiente a compensare la portata sanguigna e perciò a valle di essa si assisterà 
ad un calo della velocità di flusso; 

 
! Se la stenosi supera il 90%, la curva diventa completamente “demodulata” tanto da 

ottenere un velocitogramma privo di segni riconoscibili e con un suono caratteristico 
detto a “colpo di sega”; 

 
! Con stenosi oltre il 95% si verifica paradossalmente una riduzione della velocità nel 

punto di restringimento del lume vasale a causa delle altissime resistenze presenti in 
quel punto. 

 
 A seconda dell’entità ed irregolarità della stenosi, il flusso laminare subisce delle 
alterazioni producendo delle turbolenze a monte e a valle di essa. 

Con un quadro di ateromasia diffusa, in assenza di stenosi, si assiste alla diminuzione 
della componente diastolica del flusso (riduzione della elasticità vasale).  

Un aumento del flusso sistolico si verifica  nelle arterie a basse resistenze periferiche 
oltre che alla riduzione o scomporsa dell’effetto Wind Kessel. 
 Le tortuosità delle arterie quali i kinking, coiling, loop e le plicature sono riconoscibili 
al doppler bidirezionale per l’improvvisa inversione del flusso che, di solito, mantiene la stessa 
morfologia nel velocitogramma. In altri casi è possibile verificare nel punto dove avviene il 
cambio di direzione, un’accelerazione del flusso dovuta ad un restringimento del lume vasale a 
causa della piega che l’arteria genera nel disporsi a gomito. 
 L’uso dei test nell’esame Doppler sono di aiuto nella valutazione del circolo ematico nei 
distretti in esame; di questi, il test oftalmico, è utile ed eseguito di routine per ottenere 
informazioni su eventuali circoli di compenso e conferme su dubbi emersi in fase di studio.  

Esso consiste nel rilevare il flusso a livello dei rami terminali dell’arteria oftalmica ed in 
particolare la branca nasale con la sonda posizionata all’angolo interno dell’occhio. Si valuta il 
suo flusso base, la sua direzione e quindi l’eventuale aumento, riduzione, annullamento od 
inversione in seguito a manovra di compressione dei rami temporo-facciali dell’arteria carotide 
esterna (ECA).  

La riduzione o inversione del flusso è segno di una grave stenosi od ostruzione 
dell’arteria carotide interna (ICA) con conseguente rivascolarizzazione retrograda dell’arteria 
oftalmica attraverso, generalmente, i rami temporale superficiale e facciale dell’ECA. 



 10

 Secondo Pourcelot occorrono almeno 600 esami per acquisire autonomia operativa 
nell’esecuzione dell’esame e soprattutto volontà di confronto con gli altri operatori e le altre 
metodiche diagnostiche vascolari (angiografia in particolare). 
 Nello studio Doppler dei vasi epiaortici, particolare difficoltà presenta l’esame 
dell’arteria vertebrale che all’origine può essere confusa con altri rami che originano dall’arteria 
succlavia. Un punto di repere più comune è quello di “TILLAUX” nella fossetta retromastoidea 
dove l’arteria viene rilevata a livello della normale circonvoluzione (loop intorno alla cerniera 
atlante-occipitale) e per questo non è possibile riconoscere la direzione del flusso, ne avere la 
certezza che si tratti dell’arteria vertebrale. Anche in questo caso è necessario ricorrere a tests di 
compressione   (es. della CCA omolaterale). 

Le modifiche patologiche di flusso più frequenti nell’esame Doppler dei tronchi 
sopraortici sono a carico dell’ICA, e sono di tipo stenosante: 

 
  ICA con stenosi del 50-75%   rispetto al flusso normale: 

- Aumento delle frequenze e quindi della velocità sulla stenosi; 
- Rumore sibilante ed aspro; 
- Riduzione del flusso diastolico a carico della CCA; 
- Riduzione del flusso globale dell’ICA a valle della stenosi. 
 

  Stenosi dell’ICA  maggiore del 90%: 
- Frequenze elevatissime con molte turbolenze nel tracciato; 
- Possibile inversione del picco sistolico dovuto a risacca del flusso contro 
   l’ostacolo stenotico;            
- Rumore fortemente sibilante con sottofondo di raspa; 
- Riduzione elevata della componente diastolica alla CCA; 
- Elevata riduzione di flusso globale a valle della stenosi; 
- Possibile riduzione o inversione del flusso oftalmico. 
 

  Occlusione dell’ICA: 
- Assenza di flusso nella ICA; 
- Annullamento del flusso diastolico alla CCA; 
- Possibile annullamento o inversione del flusso oftalmico; 
- Possibile flusso di compenso diastolico dell’ECA. 
 

 

 
 
 

a b
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Studio ultrasonografico con CPA (a), B/N (b) ed Ecodoppler (c e d) della Carotide
interna occlusa all’origine. 

c d
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Se si considera la dinamica del flusso in 
un vaso "anomalo" (stenotico) e si 
tracciano i filetti fluidi del sangue, 
quando i valori di velocità superano 
quello critico, per cui si passa dal regime 
di scorrimento laminare (a) ad un regime 
vorticoso o turbolento (b e c), in questo 
caso, gli eritrociti, non si muovono con 
traiettorie parallele ma si muovono in 
diverse direzioni.  
 
In c istogramma delle velocità: 

1. a monte di una stenosi (A); 
2. a valle di una stenosi (B); 

Ur = velocità media; C = curtosi;  
A = asimmetria; s2 = varianza. 

a b

c

Stenosi grave della Carotide interna determinata da placca ateromasica a contenuto misto e 
superficie irregolare con ulcerazioni: (a) immagine ecografia B/N; (b) studio con CPA; 
(c) spettrogramma del flusso a monte della stenosi; (d) e (e) nelle regioni di massimo 
restringimento; (f) a valle del restringimento. 

a b c

d e f
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Per quanto riguarda lo studio della succlavia è essenziale precisare la sede della lesione 
se prima o dopo l’origine dell’arteria vertebrale, poiché la stenosi od occlusione dopo l’origine 
dell’art. Vertebrale, sono pressoché prive di ripercussione sul circolo encefalico.  

Se la lesione è a monte, determina un ostacolo al flusso potendo cosi dare origine ad una 
sindrome di emostorno cerebrale detto “Furto della Succlavia”. 
 In questo caso l’arteria vertebrale funge da circolo collaterale di compenso 
nell’irrorazione dell’arto superiore omolaterale con conseguente sottrazione di sangue 
all’encefalo. 
 La diagnosi di furto della succlavia può essere confermata attraverso il test di iperemia 
post ischemica prodotta nell’arto superiore omolaterale. Esso consiste nell’uso del bracciale 
dello sfigmomanometro applicato e gonfiato al braccio ad una pressione sopra sistolica di 10-20 
mmHg per 1-2 minuti poi, sgonfiato rapidamente il bracciale, si osserva la variazione di flusso 
nell’art. vertebrale omolaterale. 
 A secondo del grado di stenosi o in presenza di occlusione della succlavia pre-vertebrale, 
possiamo distinguere tre principali situazioni funzionali: 
 

1. INVERSIONE CONTINUA DI FLUSSO; 
2. FLUSSO ALTERNANTE; 
3. DECELERAZIONE SISTOLICA (Furto Latente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Differenti fasi del furto della succlavia: 
(A) tracciati doppler dell’arteria vertebrale con flusso normale;  
(B) decelerazione sistolica (furto latente);  
(C) flusso alternante;  
(D) inversione completa (furto continuo). 
La linea orizzontale sopra i tracciati, indica la durata della compressione del braccio
omolaterale; la linea continua corrisponde al flusso zero. 

Bracchi. M. (von Reutern, 1978)
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1. Inversione continua di flusso: 
 

- occlusione della succlavia; 
- curva di velocità della succlavia arrotondata e flusso demodulato di tipo post-

stenotico; 
- ridotta pressione arteriosa omerale (differenza pressoria fra i due arti, maggiore 
     di 30 mmHg); 
- flusso vertebrale (omo e controlaterale) aumentato e generalmente invertito 
      nell’omolaterale; 
- al test dell’iperemia post-ischemica si verifica un aumento delle resistenze e riduzione 

del flusso nella fase di compressione del braccio e/o alla chiusura del pugno, col 
     rilasciamento il flusso aumenterà progressivamente (iperemia post-ischemica) 
     fino al ritorno delle condizioni normali. 
 

 

 
 
 

Fig. 21 – Furto completo della succlavia: 
a1) inversione continua di flusso arteria vertebrale di sinistra;  a2) arteria succlavia 
omolaterale. b1) e b2) arteria vertebrale e arteria succlavia controlaterale. 

a1 a2

b1 b2
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2. Flusso alternante: 
 

- si verifica in casi di stenosi serrata della succlavia pre-vertebrale; 
- il flusso ematico nella arteria vertebrale omolaterale risulta accelerato in direzione 

normale all’inizio dell’onda sistolica e, subito dopo, compare una decelerazione ed 
infine un’inversione della curva; 

- durante l’esecuzione del test si può verificare un’inversione completa del flusso 
nell’arteria vertebrale omolaterale dovuta all’iperemia post-ischemica. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Decelerazione sistolica: 
 

- si può manifestare per stenosi medio-grave dell’arteria succlavia; 
- la curva di velocità dell’arteria vertebrale omolaterale può presentare una piccola 

incisura nella fase sistolica; 
- durante il test dell’iperemia si può osservare nell’arteria vertebrale omolaterale, in 

alcuni  casi, una componente di flusso negativo nella fase post-ischemica reattiva; 
- durante la compressione del braccio si verifica, al contrario, un netto aumento del 

flusso diastolico ed un calo nella fase di iperemia post-ischemica.  
 
 

 

Flusso alternante (a) con schema di variazione del flusso durante il test di iperemia post 
ischemica (b); (c) altro esempio di flusso alternante, (d) succlavia pre-vertebrale omolaterale 
con flusso accelerato da stenosi grave, (e) la stessa succlavia con flusso tipico post-stenotico 
studiata in regione sottoclaveare. 

a 

b

c d e
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Doppler ad analisi spettrale 
 
 Un’evoluzione nello studio velocitometrico delle emazie all’interno di un vaso, è 
rappresentato dal passaggio da una curva lineare di velocità (costituita da valori medi di 
velocità), ad una elaborazione grafica del segnale doppler ad analisi spettrale delle frequenze che 
consente di visualizzare su monitor o su carta le diverse componenti del segnale, ciò che più 
empiricamente (ma più efficacemente) fa l’orecchio umano. 
 In sostanza è questo il primo vero passaggio, nella valutazione del flusso ematico, da un 
metodo basato prevalentemente sull’ascultazione, ad uno in cui l’elemento visivo assume una 
pari importanza. Ciò è stato possibile grazie all’introduzione di apparecchiature che consentono 
una scomposizione delle frequenze doppler basata sulla trasformata rapida di Fourier (FFT) 
secondo il principio secondo cui ogni segnale periodico può essere scomposto in una serie di 
segnali sinusoidali (armoniche) di ampiezza e fase note.  
 Il vantaggio della rappresentazione “spettrale” sta nella possibilità di ottenere un profilo 
della velocità di flusso più fedele alla realtà, in quanto la curva è di tipo integrale (cioè 
rappresenta un’area all’interno della quale i punti che la compongono sono valori reali), in 
questo caso rappresentano le diverse velocità presenti all’interno di un vaso per effetto del flusso 
laminare, per turbolenza, etc…. 
 La visualizzazione bidimensionale del fenomeno flussimetrico si manifesta con uno 
spettro che rappresenta le frequenze in ordinata (y) ed il tempo in ascissa (x).  
 Le variazioni di energia vengono espresse con punti di diversa intensità luminosa (scala 
di grigi o colori). 
 Lo spettrogramma normale di un vaso con flusso laminare (velocità massima al centro e 
velocità progressivamente decrescente man mano che si avvicina alla parete), è caratterizzato da 
frequenze massimali a contorni netti che sottendono una “finestra sistolica” a brillanza debole o 
nulla. 
 Questo significa che gli eritrociti scorrono secondo una banda di velocità regolare, 
variabile dalla periferia al centro.  

Con l’aumentare della velocità di flusso in presenza di stenosi, l’immagine spettro-
analitica subisce progressive variazioni classificate in cinque stadi da Arbeille e Pourcelot a 
secondo della morfologia della curva. 
 
  1° Stadio - Stenosi del 40 %:  

allargamento dello spettro verso le alte frequenze sia in fase sistolica che diastolica con 
contorno superiore della curva meno netto e con aspetto sfilacciato, ma con finestra sistolica 
vuota.  

VPS (velocità di picco sistolico) < 80 cm/sec (con frequenza doppler di 4.5 MHz a 50° di 
incidenza VPS < 3 KHz; con frequenza doppler di 3 MHz  VPS < 2 Khz). 

 
  2° Stadio - Stenosi fra 40-60 %:  

allargamento dello spettro verso le alte e basse frequenze con irregolarità di profilo ed 
iniziale riempimento della finestra sistolica.  

VPS compresa fra 80-120 cm/sec (con frequenza  doppler di 4.5 MHz a 50° di incidenza  
VPS = 3-4 KHz; con frequenza di 3 MHz VPS = 2-3 KHz). 

 
  3° Stadio - Stenosi fra il 60 -75%:  

accentuazione dell’allargamento dello spettro verso le alte frequenze e possibile 
comparsa nel doppler pulsato dell’effetto aliasing (picchi sistolici del sonogramma al di sotto 
della linea zero flow).  
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VPS compresa fra 120-175 cm/sec (con frequenza doppler di 4.5 MHz  a 50° di 
incidenza VPS = 4.5-6.5 KHz; con frequenza doppler di 3 Mhz  VPS = 3-4.4 Khz). 

 
  4° Stadio - Stenosi fra il 75- 90%:  

permangono elevate frequenze ed aggiunta massiccia di basse frequenze ad alta energia 
con iniziale comparsa di frequenze negative.  

VPS I grado > 175 cm/sec (con frequenza doppler  di 4.5 MHz  a 50° di incidenza VPS 
> 6.5 KHz; con frequenza doppler di 3 MHz VPS > 4.4 KHz). 

 
  5° Stadio - Stenosi superiore al 90%:  
si assiste ad una dispersione totale delle frequenze con scomparsa della modulazione sisto-
diastolica.  

VPS II grado > 175 cm/sec (con frequenza doppler di 4.5 Mhz a 50° di incidenza VPS  
> 6.5 Khz; con frequenza doppler di 3.0 MHz  VPS  > 4.4 KHz). 
 
 

 
 

 

 
 L’analisi spettrale computerizzata ha consentito inoltre la possibilità di effettuare una 
serie di misurazioni ricorrendo all’uso di parametri numerici ed indici parametrici al fine di 
ottenere una migliore valutazione quantitativa delle lesioni stenosanti, una riduzione della 
variabilità legata alla manualità operativa dell’operatore ed una più facile standardizzazione 
della metodica. 
 Lo studio più completo ed accurato si ottiene integrando le informazioni doppler con 
quelle morfologiche eco-tomografiche delle pareti vasali che possono presentare alterazioni di 
modesta entità non rilevabili col segnale doppler perchè prive di significato emodinamico ma 
non per questo a minor rischio emboligeno. 

Analisi spettrale delle frequenze doppler. La linea curva rossa rappresenta la “finestra 
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 L’innovazione tecnologica ha consentito la messa a punto di apparecchiature duplex-
scanner (o eco-doppler) che contemporaneamente visualizzano ed insonorizzano i vasi esplorati 
sommando i vantaggi delle due metodiche (imaging e doppler con analizzatore di spettro) e 
riducendone reciprocamente gran parte dei limiti e difetti. 
 
 
 

Il Doppler ad emissione pulsata (P.W.) 
 
 Il doppler ad emissione pulsata è una metodica che permette di ovviare all’inconveniente 
di non poter determinare le aree nelle quali trasmettere il segnale. Infatti i sistemi ad onda 
continua (C.W.), trasmettono e ricevono continuamente il segnale ultrasonoro da tutti i punti del 
fascio del trasduttore con il vantaggio di rilevare correttamente le alte velocità, ma con 
l’inconveniente di non poter determinare la profondità della loro provenienza. 
 I sistemi ad onda pulsata (Pulsatily Wave: P.W.) trasmettono e ricevono il segnale con un 
unico trasduttore: l’emissione di ultrasuoni avviene mediante impulsi di breve durata (dell’ordine 
dei micro secondi) e tradotta dal P.R.F. (Pulse Repetition Frequency) in numeri di 
impulsi/secondo e misurati in Hz. L’intervallo di ripetizione degli impulsi dipende dal tempo che 
gli ultrasuoni impiegano ad attraversare il tessuto per raggiungere la profondità desiderata e 
ritornare; nell’intervallo di tempo tra l’emissione ed eco di ritorno degli impulsi, il trasduttore 
funziona da ricevente, ma solo per un arco di tempo più breve dell’intervallo stesso detto 
finestra. La finestra può essere modificata dall’operatore sia nel suo inizio dopo l’emissione 
dell’impulso (determinando la scelta della profondità), che nella sua durata determinando la 
dimensione dell’area da studiare (una durata corta consente di ricevere segnali da una zona 
ristretta e viceversa), potendo cosi delimitare un volume campione. 

 

 
 

Emissione ultrasonora della sonda: A) Emissione continua (CW);  B) Emissione pulsata (PW). 
 

Quindi il doppler pulsato ha come vantaggio la possibilità di una risoluzione spaziale, ma 
come limite, dovuta all’emissione pulsata, la registrazione di un numero limitato di spettri di 
frequenza, esponendosi al rischio di aliasing legato alla profondità del posizionamento del 
campione volume. Infatti la PRF si riduce man mano che aumenta la profondità ma quando il 
numero di impulsi al secondo diventa inferiore a due volte la frequenza riflessa del doppler, si 
produce il fenomeno dell’aliasing e cioè il segnale doppler viene rilevato come frequenza 
falsamente bassa e rappresentata nel grafico nel quadrante opposto manifestando una direzione 
opposta a quella che il flusso ematico ha in realtà. 
 La massima frequeza doppler registrabile con accuratezza è data dal limite di NYQUIST. 
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Vmax  =  ___c____ 

               8 Fo P 
 

c = velocità di  propagazione degli us nel mezzo,   Fo = freq. nominale trasduttore,   P = profondità. 
  

Anche il segnale raccolto con il doppler pulsato può essere elaborato con l’analisi 
spettrale, e viene generalmente associato all’ecografo ottenendo insieme ed in contemporanea  
informazioni sia sul flusso ematico che immagini del vaso con informazioni morfologiche. 
 
 
 

Ecodoppler 
 
 L’apparecchiatura Eco-doppler utilizza un eco-tomografo B mode associato al doppler ad 
emissione pulsata; in tal modo l’esame dà informazioni sullo spessore della parete arteriosa e 
sulle sue modificazioni morfologiche poichè consente uno studio su diversi piani geometrici 
potendo altresì evidenziare eventuali compressioni estrinseche.  
 Il doppler pulsato P.W. associato all’ecografo permette un’analisi dei flussi mediante il 
posizionamento del volume campione. Il vantaggio di questa metodica consiste nel rilevare 
stenosi lievi che il doppler C.W. e P.W. non consentono di valutare.  

L’ esame eco-doppler dei vasi epiaortici non prevede alcuna preparazione né particolare 
rischio per il paziente il quale è supino e sveglio su un lettino. 
 La posizione dell’operatore non è codificata sebbene generalmente si sistema dietro il 
paziente al fine di rendere più agevole lo spostamento della sonda ed eventuali manovre di 
compressione con una mano, e con l’altra poter operare sulla consolle dei comandi per 
modificare i parametri disponibili sull’apparecchio (guadagni, filtri, cursore doppler pulsato, 
freeze, stampa etc.).  
 Si usano, generalmente, sonde con frequenze variabili, a secondo della profondità della 
struttura vascolare  indagata, da 5 - 10 MHz e l’immagine si visualizza su un monitor ad alta 
definizione. 
 La riproduzione dell’immagine può avvenire su stampante multi spot o laser, fotocamera 
Polaroid, videoregistratore, stampante termosensibile etc.  
 L’esame va condotto esaminando e confrontando prima un lato e poi l’altro e le immagini 
dei vasi devono essere rappresentate su due o più piani poichè essendo la rappresentazione di un 
tomo (fetta), possono sfuggire alterazioni di parete poste su piani diversi da quello evidenziato. 
 Di ogni vaso bisogna studiare, nei limiti della metodica, tutto il decorso sia in  B-mode 
che con segnale doppler; con particolare attenzione alle orgini ed alle biforcazioni dei vasi 
poichè sono sedi prevalenti di alterazoni sia morfologiche che flussimetriche. 
 
 Giova ricordare che l’eco emesso da una struttura corporea riflettente viene rappresentato 
con un punto luminoso di intensità direttamente proporzionale a quella dell’onda, l’osso è un 
tessuto che riflette completamente in superficie le onde incidenti, quindi sul monitor si avrà 
un’immagine estremamente luminosa della superficie ossea interagente ed un cono d’ombra al di 
sotto. Al contrario una struttura contenente liquido, rifletterà molto poco e l’immagine 
corrispondente sarà oscura. 
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In condizioni normali un vaso arterioso viene rappresentato da un lume ana-ecogeno 
delimitato da due zone iper-ecogene: le pareti vasali (strato intimale, medio e avventizio). 

La metodica eco-doppler prevede una valutazione delle immagini in termini di: 
- buona o cattiva esplorabilità ed ecogenicità dei tessuti; 
- decorso del vaso ed eventuali anomalie anatomiche; 
- diametro del vaso (normale, aumentato o ridotto); 
- caratteristiche della parete vasale. 

Sala ultrasonologia vascolare con: 
 

a. apparecchio doppler CW; 
b. ecodoppler B/N con sonde 

meccaniche; 
c. doppler transcranico ad 

analisi spettrale a colori e 
B/N. 

b 

c 

a

I distretti indagati devono essere studiati lungo tutto il loro decorso esplorabile sia con 
tecnica B/N e CPA sia con tecniche doppler (ecocolordoppler e curva ad analisi 
spettrale). 
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 Tra i reperti patologici quali varianti anatomiche, aneurismi, fistole atero-venose, 
displasie, arteriti, traumi, chemodectoma quelli più frequenti sono le lesioni arteriosclerotiche, 
le megadolicoarterie (tortuosità, coiling, kinking), le dissecazioni e le lesioni a distanza nel 
paziente operato. 
 
 Le lesioni arteriosclerotiche individuabili ecograficamente sono quelle in fase avanzata 
di evoluzione: in questo stadio esse sono costituite da due componenti entrambe localizzate al di 
sotto della parete intima del vaso e sono la capsula fibrosa ed il nucleo lipidico. 
 Essi differiscono nei vari tipi di placca in base alla quantità di tessuto fibroso, fibrocellule 
muscolari lisce e di materiale lipidico contenuto, ed in base alla presenza di depositi di calcio.  

Le placche ateromasiche possono subire alterazioni strutturali quali: 
 

 . Emorragia intraplacca - La rottura dei capillari intorno al nucleo lipidico può 
determinare sia ulcerazione endoteliale od innalzamento del cappuccio fibroso che protudendo 
nel lume può  aggravare il grado di stenosi fino a provocare la trombosi del lume. 
 . Ulcerazioni intimali - La placca esposta al flusso ematico può, in particolari condizioni 
di aumento di pressione arteriosa da un lato, ed indebolimento della parete superficiale dall’altra, 
rompersi creando un focus di partenza di microemboli quali detriti lipidici, fibrina e piastrine.                         
 . Trombosi endoluminare - E’ dovuta alla formazione di trombo, non endotelizzato, sulla 
placca che determina un aumento della stenosi sino alla completa occlusione del lume vasale da 
parte di un coaugulo fresco che in poche settimane si evolve in un trombo fortemente 
organizzato. 
 
 
                             
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Componenti della placca arteriosclerotica:  
1 = endotelio;  
2 = capillari a parete sottile;             
3 = capsula fibrosa;  
4 = parete media;  
5 = nucleo lipidico e frazioni di colesterolo;  
6 = parete avventizia. 
 

- Complicanze della placca arteriosclerotica: 
A) emorragia intraplacca: 

1= rottura capillari; 2= emorragia intraplacca. 
B) ulcerazione della placca: 

1= microemboli di fibrina lipidici e piastrinici liberati 
dall’ulcerazione. 

C) trombosi della placca: 
1= coagulo rosso; 2= trombo grigio; 3= placca fibrosa 
ulcerata. 
 

(A cura di Coppi G: La Diagnostica Strumentale nella Insufficienza 
Cerebro Vascolare. Ed. Mediolanum Farmaceutici - Airon 
Communication, Milano). 
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Le anomalie di parete vengono inoltre differenziate in base ad alcune caratteristiche che 

sono: l’ecogenicità, la superficie e l’entità della stenosi.  
 
A)    L’ecogenicità si distingue in base al tipo di materiale costituente la placca: 

- anaecogeno o ipoecogeno (trombo recente o emorragia intraplacca recente);  
- iperecogeno senza cono d’ombra acustico (ad alto contenuto di collagene); 
- iperecogeno con cono d’ombra acustico (tipico della placca calcifica). 
Le placche possono inoltre essere omogenee (reperti ecogenici univoci) e disomogenee        
(a contenuto misto). 

B)    La superficie si distingue in : 
- liscia (con regolare contorno endoluminare);  
- irregolare (tipico di placche estese e disomogenee a maggior rischio di 

frammentazione); 
- ulcerata (la superficie presenta una o più escavazioni sul profilo endoluminare la cui 

evidenziazione è maggiore con eco-colordoppler e CPA); 
C)   L’entità della stenosi è determinata dal rapporto tra il diametro del vaso e lo spessore  
       massimo della placca. Si distinguono: 

-     Stenosi  lieve              minore del       40% 
          “        media                                        40 - 75% 
          “        serrata                                  75 - 90% 
          “        iper serrata       maggiore del    90% 
-     Trombosi. 

 

 
 Placca ateromasica a contenuto misto: lungo l’asse maggiore a);  e in sezione trasversa b)

)

a b c

a) L’ecocolordoppler evidenzia la trombosi della carotide interna;  b) immagine ecografica ad alta 
definizione che evidenzia la lesione arteriosclerotica a superficie irregolare ed ulcerata. 

a b
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Megadolico arterie   
Sono tortuosità vasali accentuate quali coiling (curvatura dell’arteria a forma di S o ad 

avvolgimento concentrico) e Kinking (piegature a gomito dell’arteria), queste tortuosità possono 
determinare delle pinzature con conseguente riduzione del lume e quindi una stenosi vasale. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placcche ateromasiche iperecogene e miste: a) B/N;  b) evidenziate con 
l d l

ba

 a) Coiling a forma di S dell’ICA;       b) coiling con kinking dell’ICA 

a b

Coiling ad avvolgimento concentrico: B/N, ECD e CPA. 
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Dissecazione.   

Consiste nella fissurazione e distacco della parete intima (da trauma o spontanea)  
producendo una riduzione vasale od occlusione che può risolversi spontaneamente con 
ricanalizzazione del vaso. 

Lesioni a distanza nel paziente operato. 
L’ecodoppler nel follow-up del paziente operato per lesioni steno-ostruttive dei T.S.A. 

consente di evidenziare restenosi od ectasie nella zona di T.E.A.  
Le Restenosi post T.E.A. possono essere precoci (entro i primi 18 mesi) ed in questo caso 

sono dovute ad iperplasia intimale, o tardive per recidiva arteriosclerotica. Perciò è indicato 
eseguire il primo controllo entro sei mesi dall’intervento e successivamente con periodicità 
annuale se non giustificato prima.   
 
 

Eco-color-doppler  
 
 E’ una delle più recenti metodiche ultrasonografiche e fornisce informazioni immediate e 
dirette sia sull’emodinamica che sulla morfologia vascolare: permette in tempo reale di 
visualizzare un’immagine monocromatica dei tessuti circostanti ed una a colori dei fenomeni 
emodinamici. 

Kinking dell’ICA: piegatura a gomito dell’arteria e conseguente riduzione del lume vasale. 

Kinking dell’ICA: la riduzione del lume vasale è causa di un’accelerazione della velocità di flusso. 
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 La mappa colorimetrica è ottenuta utilizzando un sistema doppler pulsato “multigate” 
che permette una simultanea e continua campionatura a diverse profondità e su più linee di 
scansioni ottenute dallo spostamento meccanico di un unico trasduttore o dalla commutazione 
elettronica di più trasduttori. 
 Anche questo sistema si basa sull’effetto doppler e perciò legge e misura le variazioni di 
frequenza prodotte dal movimento del sangue per valutare sia la velocità che la direzione dello 
stesso.  

L’immagine color doppler è il risultato del calcolo del valore medio delle diverse velocità 
presenti all’interno di ogni singolo volume campione. L’assegnazione del colore è arbitraria e 
può essere modificata a discrezione dall’operatore: convenzionalmente si è comunque assegnato 
il colore rosso alle emazie in avvicinamento al trasduttore e blu quello in allontamento.  

Le diverse velocità vengono differenziate dalle gradazioni di tonalità del colore (rosso 
verso l’arancione ed il giallo o il bianco, il blu verso il celeste chiaro per rappresentare le alte 
velocità). Inoltre il range delle velocità mostrate sullo schermo può ulteriormente essere 
modificato variando il PRF (Pulse Repetition Frequency : frequenza di ripetizione del segnale).  
 Per visualizzare flussi elevati è opportuno usare scale di velocità alte e viceversa per 
flussi bassi, operando sulla finestra delle scale di velocità. 
 Il color-doppler rappresenta molto bene il flusso laminare infatti, in un vaso normale si 
possono apprezzare colori più chiari (espressione di maggiore velocità) al centro, e più oscuro in 
prossimità delle pareti.  
 E’ inoltre anch’esso soggetto al fenomeno dell’aliasing (quando la velocità supera il 
limite di NYQUIST o i suoi multipli, si inverte la codifica del colore dal rosso al blu e 
viceversa). 
 Il flusso turbolento al livello delle biforcazioni (in particolare quelle ad ampio angolo) o 
post-stenotiche, presentano diverse tonalità di colore a seconda della direzione e della velocità 
del flusso in quel punto. 
 L’eco-color doppler dovendo integrare sia l’immagine B-mode in scala di grigi (ottimale 
con incidenza a 90°: effetto riflessione) che la codifica a colori (basandosi sull’effetto doppler è 
ottimale con angoli all’intorno dei 45°), presenta perciò alcuni inconvenienti che vengono 
ovviati con due modalità di elaborazione del segnale: asincronica e sincronica. 
 

 
 

Stenosi della ICA emodinamicamente significativa: per meglio valutare la
velocità di picco sistolico è necessario modificare il rapporto di scala
modificando la PRF (frecce), in tal modo si elimina l’effetto aliasing. 
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Nel primo caso l’apparecchio eco-color doppler sovrappone la mappa colorimetrica su 
quella monocromatica B-mode in quanto il trasduttore esegue prima scansioni perpendicolari 
ricavando l’immagine in scala di grigi, in seguito emette segnali con un angolo che va da 0° a ± 
45° ottenendo l’immagine a colori e, per sovrapposizione delle due, fornisce quella completa.  
 Questo metodo di acquisizione richiede un lungo tempo di esplorazione per ovviare al 
quale, si riduce la risoluzione spaziale o temporale del colore rispetto all’immagine dei grigi. 
 Nel caso dell’elaborazione sincrona l’apparecchio ottiene le due immagini 
simultaneamente e per poter emettere al contempo un fascio di ultrasuoni con angolo di 
incidenza favorevole ai due fenomeni, la sonda viene munita di una zeppa triangolare trasparente 
agli ultrasuoni (uso effetto rifrazione). Questa modalità consente un’alta risoluzione spaziale 
identica per i grigi e per il colore, un’alta risoluzione temporale delle immagini di flusso ma una 
scarsa risoluzione dell’immagine tissutale in quanto l’angolo di incidenza non corrispondendo a 
90° non è ottimale. La frequenza delle sonde usate sono le stesse che per l’eco-doppler così 
come la tecnica di esecuzione dell’esame. L’eco-color-doppler offre una maggiore accuratezza 
diagnostica nel valutare il grado di stenosi (95 - 99 %) perciò presenta alta specificità per lesioni 
serrate e pseudo-occlusive. Sono inoltre più facilmente individuabili tortuosità ed anomalie di 
decorso (kinking, coiling e loop) del vaso.Grazie al colore la presenza o meno di flusso 
all’interno di un vaso diventa immediata con una migliore discriminazione tra parete del vaso ed 
il lume, facilitando così l’individuazione di quelle placche morbide che essendo ipoecogene o 
anaecogene e non emodinamicamente significative possono sfuggire ai sistemi duplex-scanner, 
così come anche nei casi di dissecazione della parete intimale e delle lesioni a superficie 
irregolare o a superficie ulcerata. 
 Lo studio del distretto succlavio-vertebrale è stato notevolmente agevolato poichè il 
colore permette d’identificare con estrema facilità l’arteria vertebrale nel suo decorso 
consentendo il posizionamento del campione volume ed effettuare così una valutazione con il 
doppler pulsato dei fenomeni di flusso.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

a b

a) stenosi dell’arteria carotide interna all’origine determinata da ateroma a contenuto 
misto con cono d’ombra acustico (immagini acquisite in B/N, ecocolordoppler e 
CPA; 
  
b)  stenosi dell’arteria vertebrale all’origine evidenziata mediante ecocolordoppler e 
doppler ad analisi spettrale
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CODIFICA DEI CRITERI OPERATIVI: 
 

Come per numerosi altri esami diagnostici, anche per lo studio ecodoppler dei vasi epiaortici 
si è resa necessaria la codifica di criteri operativi internazionalmente riconosciuti: 
 

1. quantificazione emodinamica del grado di stenosi mediante il doppler pulsato, con 
correzione dell’angolo d’incidenza degli ultrasuoni e misurazione della velocità di picco 
sistolico in cm/sec; 

2. quantificazione anatomica della stenosi con misurazione del lume residuo secondo i 
criteri ECST (European Carotid Surgery Trial) e/o NASCET (North American 
Syntomatic Carotid Endarterectomy Trial) mediante l’impiego del color-doppler o, 
meglio, dell’angio-color-power (CPA); 

3. studio morfologico della struttura della placca mediante ecografia ad alta risoluzione; 
4. studio del profilo endoluminale della placca con l’utilizzo dell’angio-color-power che 

meglio mette in evidenza le alterazioni di parete. 
 

Questi criteri sono stati stabiliti dal Consensus Conference Europeo riunitosi a Parigi nel 
1996 e successivamente ulteriormente integrate.  

Il Consensus ha inoltre sottolineato come ogni referto che indichi soltanto il grado di stenosi 
senza specificare i criteri di misurazione utilizzati, non hanno valore diagnostico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metodi di misurazione delle stenosi carotidee:      ECST   C – A / C x 100%;    
NASCET   B –A / B x 100%;    metodo della  Carotide Comune   D – A / D x 100%.
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a) Placca ateromasica mista prevalentemente ipoecogena (B/N);  b) con ecocolordoppler. 

ba

Stenosi emodinamicamente significativa dell’arteria carotide interna, con flusso ematico
oltre 300 cm/s, misurata con metodo ECST (stenosi 85.71%); stenosi di 4° stadio secondo
Arbeille e Pourcelot. 
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Formazione dell’immagine  
in relazione alla tecnologia in dispostivi ad ultrasuoni 

 
 

Imaging ed energia 
 
Indipendentemente dalla metodica utilizzata, l’imaging bio-medico richiede sempre 

l’utilizzo di una qualche forma di energia. Si può affermare che fare “imaging” significa sfruttare 
opportunamente il risultato di una qualche interazione energia – materia avvenuta all’interno dei 
tessuti in esame.  

Nel caso di emissione spontanea di energia dal corpo umano, l’imaging diviene possibile 
con un tasso di invasività minimo. È il caso, ad esempio, di tutte le metodiche che sfruttano 
l’energia emessa dal corpo umano: elettroencefalografia, elettrocardiografia, elettromiografia, 
elettrogastrografia, magnetoencefalografia, e termografia. 

In tutti gli altri casi, è necessario somministrare energia al soggetto per poi coglierne 
l’interazione. Pertanto, a seconda della quantità di energia ceduta e a seconda del tipo di energia 
ceduta, la tecnica di imaging potrà essere più o meno invasiva per il paziente. 

L’imaging bio-medico, quindi, per quanto accurato e ricco di informazioni diagnostiche, 
rappresenta sempre una visione parziale della realtà, mediata dalla specifica interazione energia 
– materia che si va ad analizzare. 

 
In ultrasonografia, la costituzione dell’immagine si basa su un effetto fisico principale: la 

riflessione dell’onda ultrasonora. Infatti, ogni qual volta il fascio ultrasonoro incontra una 
discontinuità sul suo percorso, esso viene in parte riflesso ed in parte trasmesso. La porzione 
d’onda che viene ritrasmessa verso la sorgente (onda riflessa) contiene in sè le informazioni 
necessarie alla costruzione dell’immagine. 

La figura 1 mostra come all’interfaccia costituita da due mezzi di impedenza acustica 
differente (l’impedenza acustica è la grandezza fisica che di fatto governa la riflessione delle 
onde meccaniche nel mezzo di propagazione ed è parente stretta della densità del mezzo stesso: 
un mezzo perfettamente omogeneo non produrrebbe alcuna riflessione dell’onda), una parte 
dell’onda venga retroirradiata e torni quindi verso la sorgente. Il coefficiente di riflessione R, 
cioè la porzione di energia che torna indietro, vale: 

 
mentre il coefficiente di trasmissione T, cioè la porzione di energia che prosegue il suo cammino 
vale, RT −= 1 . 

Le relazioni sopra riportate introducono immediatamente delle conseguenze sull’imaging ad 
ultrasuoni: 

1. propagandosi, l’onda perde progressivamente energia # limitazione intrinseca alla 
massima profondità di scansione dello strumento; 

2. l’onda riflessa ritorna alla sorgente dopo un tempo che è funzione del percorso che l’onda 
ha compiuto nel mezzo; 

3. la massima profondità di scansione è determinata anche dall’energia dell’onda US 
emessa: con un pacchetto di impulsi troppo poco energetico, non si riuscirebbe ad 
insonare più di 4 – 5 cm di tessuto molle. 
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Costituzione dell’immagine 
 
L’informazione essenziale alla formazione dell’immagine nei dispositivi US è portata 

dall’eco di ritorno. Esso contiene in sè due tipi di codifiche differenti. 
 
• Una codifica spaziale contenuta nel tempo di volo del pacchetto stesso. È infatti logico 

che un eco generato da una discontinuità molto profonda impiegherà più tempo a 
ritornare alla sonda rispetto ad un eco generato da una discontinuità molto superficiale. 
La misura del tempo di volo è essenziale per riuscire a posizionare la discontinuità sullo 
schermo, cioè per produrre un’immagine bidimensionale; 

 
• Una codifica di ecogenicità contenuta nell’ampiezza dell’eco stesso, cioè nella quantità 

di energia retroirradiata. Questa ampiezza è funzione della differenza di impedenza 
acustica dei due mezzi che hanno generato la discontinuità e quindi consente di 
modulare, sull’immagine, l’intensità di un punto luminoso. Infatti nel tradizionale 
imaging in B – Mode, a punti ad ecogenicità maggiore corrisponde un punto più 
luminoso sullo schermo. 

 
Per questo motivo, la strumentazione per ultrasonografia deve essere in grado di: 
 

! emettere un fascio focalizzato di ultrasuoni per insonare i tessuti; 
! ricevere gli echi di ritorno; 
! misurare un tempo di volo di un eco; 
! modulare un’immagine a schermo codificando il tempo di volo con la profondità 

e l’intensità dell’eco con la luminosità dello schermo. 
 
La figura 2 schematizza ciò che un normale ecografo deve fare per produrre una 

scansione ecografica. 

Fig. 1 - Schema di riflessione delle onde ultrasonore all’interfaccia tra due mezzi. 
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La misura del tempo di volo non è particolarmente difficile dal punto di vista 
tecnologico, in quanto l’elettronica a disposizione è accuratissima nelle misure di tempo e/o 
frequenza, tuttavia rimangono alcuni problemi intrinsceci agli US.  

 
Innanzitutto, come detto precedentemente, propagandosi l’onda si attenua. Questo fa si 

che l’eco di ritorno sia in alcuni casi non “udibile” dallo strumento oppure, nella migliore delle 
ipotesi, corrotto da rumore che ne rende difficoltosa l’individuazione. Per tale motivo i 
costruttori hanno sviluppato tecniche raffinate per la misurazione del tempo di volo in grado di 
funzionare anche con echi a bassissimo rapporto segnale/rumore. Essenzialmente, queste 
tecniche sono basate sul concetto della correlazione. La figura 3 esemplifica ciò che accade in 
fase di ricezione di un pacchetto di impulsi US: un primo pacchetto emesso all’istante 0=t  
viene ricevuto, dopo essere stato riflesso, all’istante st µ2= . Mediante un correlatore, è 
possibile ottenere il grafico mostrato nell’ultima linea in basso, in cui si nota bene che il picco 
della funzione di correlazione è esattamente centrato a 2 µs. 

 
Questa tecnica presenta due enormi vantaggi nella misura del tempo di volo: 
 

1. non serve un contatore per misurare il tempo, ma basta andare a trovare il 
picco di una funzione; 

 
2. la metodica è indipendente dalla forma d’onda emessa, quindi anche se l’eco 

di ritorno dovesse essere “sporcato” dal rumore, il picco della funzione di 
correlazione sarebbe ancora ben osservabile e stimabile numericamente. 

 
 
 

Ping! Pong!Ping! Pong!

Fig. 2 - esemplificazione della metodica di imaging ad ultrasuoni: l’imaging consiste nella misura di un
tempo di volo. 
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Dopo aver calcolato così il tempo di volo, la profondità dell’eco si calcola con la 
formula tradizionale  

tcx ∆=
2
1  

ove: 
! t∆  rappresenta il tempo di volo; 
! c rappresenta la velocità di propagazione delle onde US nei tessuti 

(convenzionalmente presa pari a 1540 m/s); 
! la divisione per due è necessaria in quanto l’onda ha percorso, prima di tornare alla 

sonda, uno spazio doppio rispetto alla distanza sonda – discontinuità. 
 
A titolo di esempio, un impulso emesso dalla sonda che incontri una discontinuità posta a 

circa 10 cm di profondità, ritornerà alla sonda che lo ha emesso dopo un tempo pari a circa 130 
µs. 

Questa tecnica, quindi, consente di fatto la localizzazione spaziale delle discontinuità. 
Come affermato precedentemente, quindi, dopo la localizzazione le discontinuità vengono 
mappate a video con un tono di brillantezza proporzionale all’intensità dell’eco di ritorno. 

 
 

Sonde a schiera 
 
La moderna tecnologia ha permesso di costruire sonde per ultrasonografia che sono 

formate da più elementi e sono prive di movimentazione meccanica. Quella che un tempo era 
chiamata “scansione compound” e che prevedeva la movimentazione manuale della sonda a 
scandire una fetta di tessuto, oggi è automatizzata da sonde a schiera con pilotaggio elettrico dei 
cristalli. 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

tempo (µs)

impulso TX

impulso RX

0 0.5 1 1.5 2 2.5 30 0.5 1 1.5 2 2.5 3

tempo (µs)

impulso TX

impulso RX

-3 -2 -1 0 1 2 3
tempo (µs)

-3 -2 -1 0 1 2 3
tempo (µs)

-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3-3 -2 -1 0 1 2 3
tempo (µs)

Fig. 3 - pacchetti US emesso (TX) e ricevuto (RX) dopo la riflessione e loro funzione di 
correlazione per la misura del tempo di volo.
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Opportune tecniche di pilotaggio consentono non solo di generare la scansione 
compound, ma anche di focalizzare opportunamente il fascio US senza necessità di lenti 
focalizzatrici meccaniche. 

Se considerato singolarmente, un cristallo piezoelettrico emette una radiazione US come 
in figura 4. Nella zona prossimale di irradiazione, il fascio è contenuto in un cilindro (o un 
parallelepipedo, a seconda della geometria del trasduttore – zona vicina) rettilineo, nella zona 
distale, invece, il fascio diverge e la potenza US viene dispersa su di un’area troppo grande. 
L’estensione della zona prossimale è data da: 

)4/(2 λdL =  
 
Dalla precedente relazione si osserva che: 

• l’estensione della zona prossimale aumenta all’aumentare di d, cioè delle dimensioni del 
trasduttore. Questo comporta un problema tecnologico di fondamentale importanza: per 
avere un fascio ben focalizzato necessiterei di cristalli di grandi dimensioni, ma a quel 
punto la sonda diventerebbe poco ergonomica per l’utilizzatore e molte indagini 
verrebbero precluse; 

 
• L’estensione della zona prossimale aumenta al diminuire di λ, cioè della lunghezza 

d’onda della radiazione nel mezzo. Ricordando che λ è inversamente proporzionale alla 
frequenza, L aumenta per valori crescenti di frequenza. Anche questo pone un limite 
tecnologico, poiché è vero che onde a frequenza maggiore hanno maggior risoluzione e 
maggior focalizzazione, ma purtroppo sono meno penetranti nei tessuti e vanno incontro 
ad una forte attenuazione. 

 

 
 
 

 
Pilotando opportunamente schiere di trasduttori come quello schematizzato in figura, si 

possono ottenere fasci altamente focalizzati. Anche la deflessione del fascio è oggi possibile con 
tecniche di tipo elettronico, senza che le sonde abbiano più parti in movimento. 

 
Le tipologie di sonde più comuni sono le seguenti: 
 

• Sonda lineare, solitamente formata da 128 – 192 elementi. Viene utilizzata in una 
gamma di frequenza compresa tra i 3,5 MHz e i 10 MHz. Può essere impiegata anche 
per scansioni Doppler sia in modalità Color che Power (in questo caso la frequenza di 
utilizzo non supera mai i 4 MHz); 

 

L

d

L

d

Fig. 4 - zona distale e zona prossimale (L) del fascio emesso da un cristallo US. 
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• Sonda convessa, solitamente formata da 128 elementi disposti ad arco. La gamma di 
frequenze di utilizzo va da 4 MHz a 7 MHz, con una frequenza tipica attorno a 3 – 5 
MHz per utilizzi Color e Power Doppler; 

 
• Sonda phased – array, formata da una schiera bidimensionale di trasduttori. Ha una 

gamma di frequenza che va da 2 MHz a 10 MHz con una frequenza di utilizzo tipica 
in modalità Doppler di circa 5 MHz. 

 
Il parametro che caratterizza fortemente le prestazioni della sonda è ovviamente la 

frequenza di utilizzo. Essa, infatti, non solo determina la profondità di scansione e l’attenuazione 
del fascio US, ma determina anche la risoluzione dello strumento. Infatti, per una sonda 
caratterizzata da un’emissione di lunghezza d’onda pari a λ, si può dimostrare che la risoluzione 
assiale è pari a λ, mentre quella laterale è pari a circa 2 – 3λ per sonde con fascio focalizzato. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b c d

Fig. 5 –   
a) Trasduttore lineare: 1) cristalli piezoelettrici; 2) area della zona focalizzata; La 

focalizzazione fissa è ottenuta curvando opportunamente i cristalli che 
costituiscono la schiera di emissione. 

b) Trasduttore anulare per focalizzazione dinamica. 1) Trasduttore anulare; 2) fascio 
di ultrasuoni; 3) Linea di focalizzazione. La focalizzazione di tipo dinamico si 
ottiene alimentando con opportuni ritardi gli elementi della schiera. Questo tipo di 
focalizzazione è più adatto per schiere costituite da cristalli a configurazione di 
anelli concentrici.  Cambiando i ritardi di alimentazione degli anelli più interni 
rispetto a quelli esterni, si ottiene la focalizzazione del fascio su un punto preciso 
dell’asse. E’ possibile focalizzare su due o più punti fissi lungo l’asse: abbiamo 
così la focalizzazione su due o più piani con una conseguente immagine meglio 
definita su tutta l’area dello schermo. La sonda anulare si presta bene poi ad una 
scansione di tipo settoriale facendo ruotare meccanicamente l’insieme di anelli o 
meglio ancora tenendo fisso il piano degli anelli e facendo oscillare uno specchio 
che devia il fascio ultrasonoro.  

c) Scansione settoriale: 1) Trasduttore oscillante con angolo di ± 20°; 2)Trasduttore 
anulare; 3) Membrana; 4)Area di scansione; 5) Paziente. Per quanto riguarda il tipo 
di scansione si distinguono sonde a schiera lineare di trasduttori (linear array) e
sonde per scansione di tipo settoriale. 

d) Formazione del fascio ultrasonoro in una sonda lineare tipo linear-array. Il fascio è 
ottenuto dall'emissione contemporanea di un numero limitato di cristalli 
(nell'esempio da 1 a 8); lo spostamento laterale del fascio è ottenuto alimentando 
successivamente i cristalli dal 2 al 9, dal 3 al 10 ecc. in modo che 
contemporaneamente risultino attivi solo 8 cristalli.  
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Immagine B – Mode 
È la tradizionale immagine planare che costituisce la base di tutte le scansioni 

ecografiche morfologiche. Viene detta modalità B proprio perché ogni pixel luminoso sullo 
schermo è funzione dell’intensità dell’eco ricevuto (B = brightness). 

Per effettuare una scansione in modalità B – Mode sono necessarie sonde a schiera, 
costituite da array di elementi piezoresistivi. Queste sonde possono essere lineari oppure 
convesse. Schiere lineari origineranno un’immagine di simmetria rettangolare, schiere convesse 
produrranno un’immagine di tipo “settore circolare” (sono infatti chiamate anche sonde 
settoriali). 
 

 
 
 

La figura 7 mostra come una sonda costituita da una schiera di trasduttori generi 
un’immagine planare. Ogni trasduttore emette un pacchetto US distinto e, una volta ricevuto 
l’eco di ritorno, viene acceso un pixel a video dell’intensità opportuna e ad opportuna profondità.  

La coordinata verticale dello schermo rappresenta sempre la profondità di scansione, la 
coordinata orizzontale rappresenta invece l’estensione della sonda a partire dall’elemento preso a 
riferimento (nella figura quello contrassegnato con il simbolo a sinistra). 

Questa metodica consente scansioni a quasi tutti i distretti corporei. Tuttavia essa soffre 
di alcune limitazioni intrinseche, originate dalla fisica degli ultrasuoni e dalla tecnologia 
disponibile. 

 
E’ stato dimostrato che un impulso emesso e riflesso nei tessuti ad una profondità x, viene 

ricevuto dalla sonda dopo un tempo pari a:  
cxt 2=∆  

Ovviamente un eco non può essere atteso indefinitamente, poiché i dispositivi ad eco 
pulsato devono ritornare ad emettere pacchetti di onde acustiche dopo un tempo prestabilito, per 
mantenere la scansione. Ciò significa che esiste un tempo di volo massimo, oltre il quale l’eco 
viene dato per perso. Questo limite superiore al tempo di volo determina la massima profondità 
di scansione. Infatti, detto MAXt∆  il tempo di volo massimo ammesso, la massima profondità di 
scansione dello strumento vale: 

Fig. 6 - esempio di scansione B – Mode. 
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MAXMAX tcx ∆=
2
1

 

 
 
 

Si fa osservare come questa limitazione sia di tipo tecnologico, mentre il limite alla 
massima profondità di scansione determinata dall’attenuazione dell’onda US sia più di tipo 
fisico. 

L’inverso del tempo massimo di volo rappresenta la frequenza con cui un dispositivo può 
ciclare da trasmissione a ricezione degli echi, quindi rappresenta la massima frequenza con cui 
uno strumento può emettere pacchetti US. Questo parametro, di grande importanza nella pratica 
clinica, viene detto PRF (Pulse Repetition Frequency). 

Se ad esempio si volesse garantire una profondità di scansione massima di 10 cm, il 
tempo di volo massimo ammesso sarebbe pari a 130 µs, quindi il valore di PRF massimo sarebbe 
di circa 7,7 kHz. 

Il valore di PRF determina anche il frame – rate del dispositivo, cioè il numero di immagini 
complete al secondo che lo strumento è in grado di rappresentare. Supponendo di avere una 
sonda formata da N elementi ed un predefinito valore di PRF, il tempo necessario a completare 
un frame sarebbe:  

- 1/PRF s per ogni singola linea di scansione; 
- moltiplicato per N  linee di scansione. 

 
Essendo il frame – rate l’inverso del tempo necessario per completare una linea di 

scansione, teoricamente si avrebbero i seguenti valori: 
 
• PRF = 1 kHz e N = 192 # frame – rate = PRF/N = 5 
• PRF = 5 kHz e N = 192 # frame – rate = 26 

 
Questi valori sono ovviamente troppo bassi per seguire fenomeni in movimento rapido, 

come ad esempio il ciclo cardiaco. Per questa ragione, oggigiorno, il frame – rate degli strumenti 
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Fig. 7 - scansione B – Mode e relativo riempimento dei pixel della matrice video. 
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viene incrementato mediante una opportuna codifica degli impulsi, che permette a più cristalli 
contemporaneamente di emettere e ricevere, senza confondere le linee di scansione. 
 

Immagine M – Mode 
La modalità M – Mode è prevalentemente usata in cardiologia (M = Motion). In questo 

caso l’immagine viene ottenuta a partire dagli echi riflessi, mappando sull’asse verticale la 
profondità e sull’asse orizzontale il tempo. L’immagine M – Mode, infatti, viene costruita 
affiancando in funzione del tempo una stessa linea di scansione. L’asse verticale, quindi, mappa 
in funzione del tempo lo spostamento delle discontinuità che sono presenti sulla linea di 
scansione del fascio US. 

Come nella precedente modalità, la luminosità del puntino a video viene sempre 
modulata dall’intensità dell’eco di ritorno, quindi dall’ecogenicità della discontinuità di 
impedenza acustica che il fascio ha incontrato.  
 

 
 
 

Schema a blocchi di un dispostivo ecografico (pulsed – echo) 
Lo schema a blocchi più semplice possibile di un dispositivo ad ultrasuoni ad eco pulsato 

è rappresentato in figura 8. La sonda è costituita da una serie di cristalli che vengono pilotati 
opportunamente per fungere sia da sorgente che da ricevitore. Per quanto detto prima circa la 
determinazione del PRF, una sonda pulsed – echo funziona per la maggior parte del ciclo come 
ricevitore e solo brevemente come trasmettitore, il tempo necessario per emettere un pacchetto 
US formato da pochi cicli di sinusoide alla frequenza di funzionamento della sonda. 

Un generatore di impulsi, quindi, si occupa di creare i segnali elettrici di pilotaggio della 
sonda e di connettere i cristalli piezoelettrici ai canali acustici per la ricezione. I blocchi di 
trasmissione e ricezione contengono tutta l’elettronica di condizionamento del segnale in modo 
da garantire le prestazioni dello strumento. 

tempo

spostamento

tempo

spostamento

Fig. 8 - esempio di scansione M – Mode.
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Il segnale ricevuto viene amplificato dal TGC (Time Gain Compensator), un amplificatore 
logaritmico in grado di amplificare il segnale ricevuto in modo proporzionale alla profondità di 
generazione dell’eco. Propagandosi nei tessuti, infatti, gli echi US vengono progressivamente 
attenuati dalla natura assorbente della materia. In questo modo echi generati da una stessa 
superficie a profondità differente arriverebbero alla sonda con ampiezze differenti. Questo 
comporterebbe una incorretta mappatura dei toni di grigio sullo schermo, con la creazione di 
grossolani artefatti sull’immagine. Per svincolarsi dall’effetto della profondità, l’eco viene 

amplificato di una quantità dipendente dalla profondità (quindi dal tempo di volo dell’eco 
stesso); in questo modo l’ampiezza dell’eco riflette appieno la differenza di impedenza acustica 
delle superfici costituenti la discontinuità. 

 
 

 
 
 
 

A valle del TGC, il demodulatore si occupa di eseguire l’operazione di correlazione e 
trasmettere i segnali ad uno scan – converter il quale piloterà opportunamente la sezione di 
rivisualizzazione. 

Infine, si fa osservare come un grosso pregio delle indagini mediante ultrasuoni risiede 
nel fatto che i risultati sono osservabili in real – time. Benché questo sia un enorme vantaggio, 
comporta anche che tutta l’elettronica di condizionamento e demodulazione del segnale, nonché 
la sezione di rivisualizzazione, siano tecnologicamente all’avanguardia, per non introdurre ritardi 
di visualizzazione dei risultati, abbassando quindi il frame – rate dello strumento.  
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Requisiti per condurre una corretta indagine ecodoppler 

 
Sono tre i requisiti necessari a garantire la buona qualità dell’esame ecodoppler dei vasi 

epiaortoci: 
1. Conoscenze di base; 
2. Corretto uso delle conoscenze; 
3. Confronto costante. 

Le prime, teoriche e pratiche, sono conseguite attraverso i percorsi di formazione di base, 
di approfondimento e formazione continua. Il secondo consiste nella scelta, tra quelle possedute, 
delle informazioni utili e nel loro corretto impiego. Infine, il terzo (confronto), deve avvenire con 
altri operatori, tecnologie e metodiche d’indagine: angiografia DSA, angio RM, angioTC, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nonostante la sensibile evoluzione tecnologica e metodologica nell’ambito dell’indagine 

ultrasonografica vascolare, la metodica presenta ancora dei limiti riferibili, anche, all’impiego 
della fisica degli ultrasuoni ed in particolare per quanto riguarda le calcificazioni degli ateromi.  

Le placche calcifiche che producono stenosi di grado elevato, rendono l’interpretazione 
dell’immagine e del segnale doppler quanto meno difficile se non impossibile, per l’elevata 
dispersione di energia e per la  riflessione degli ultrasuoni prodotta dalla loro superficie (coni 
d’ombra acustici – CASO 1). In questi casi può risultare utile l’approfondimento con altre 
indagini quali l’angioradiografia DSA, l’angiografia RM, l’angiografia TC, … 

 

Durante l’esecuzione dell’indagine è necessario correggere appropriatamente l’angolo 
d’incidenza degli ultrasuoni rispetto alla direzione del flusso ematico, per ottenere 
valori flussimetrici corretti a); in b) parrebbe non esserci flusso (falso). 

a b
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a

– CASO 1 
Ecocolordoppler carotide interna (CI) di Dx e Sn: in (a) e (a1), il cono d’ombra della CI 
di sinistra non consente lo studio morfologico endoluminale della placca, né di 
determinare la velocità del picco sistolica (cm/sec) poiché l’insonorizzazione prodotta in
quella sede dal cono d’ombra non favorisce l’impiego del doppler pulsato. 
Lo studio del caso è stato completato con indagine angioradiologico DSA.  
La carotide interna di Dx presenta anch’essa una stenosi medio grave determinata da
placca a contenuto misto e superficie irregolare il cui studio è stato completato nel corso
dell’indagine angioradiologico DSA. 

a1

b b1
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a b

CASO 1 - Angioradiogramma DSA della biforcazione carotidea di Sn in proiezione LL (a) e Obliqua (b); le 
frecce indicano la stenosi della carotide interna.

a b c

– CASO 1 – Angioradiogramma DSA delle arterie CC di Sn in proiezione PA (a), 
CC di Dx in proiezione PA (b) e Vertebrale di Sn in proiezione Obliqua (c) che 
mostrano il circolo di compenso intracranico attraverso l’arteria comunicante 
anteriore (b – frecce) e l’arteria comunicante posteriore e Sifone carotideo (c –
frecce); in (a) l’arteria CI irrora solo in parte il distretto dell’arteria cerebrale media.
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In altri casi, con stenosi superiore al 90% (“stenosi serrate”), non sempre è possibile, (per 
limiti dovuti alla fisica degli ultrasuoni, dell’operatore, dell’apparecchiatura e/o dovuti al 
paziente) quantificare emodinamicamente il grado di restringimento dell’arteria attraverso il 
rilievo delle caratteristiche fondamentali dell’analisi spettrale e dell’effetto doppler che, 
ricordiamo, sono: 

 
• velocità del picco sistolico (stenosi di II grado) maggiore di 175 cm/sec (Arbeille 

e Pourcelot); 
• dispersione totale delle frequenze con scomparsa della modulazione sisto-

diastolica; 
• Frequenze elevatissime con molte turbolenze nel tracciato; 
• Possibile inversione del picco sistolico dovuto a risacca del flusso contro 

l’ostacolo  stenotico;           
• Rumore fortemente sibilante con sottofondo di raspa. 
 

Anche in questi casi può risultare utile l’approfondimento diagnostico con altre tecniche 
e metodiche (CASO 2). 

 
 

 

 
 

 

 

 

– CASO 2 – Stenosi di grado elevato (sub-occludente) della Carotide Interna di Sn 
acquisita con CPA e doppler pulsato: il grafico ad analisi spettrale del flusso, nella 
regione di maggior restringimento, non concorda con l’aspetto morfologico della 
stenosi dell’arteria. 
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– CASO 2 – Stesso paziente - Stenosi di medio grado della
Carotide Interna di Dx prodotta da un ateroma a contenuto
fibro-molle e con superficie prevalentemente liscia. 
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a b

– CASO 2 – Angioradiogramma DSA della biforcazione carotidea di Sn (a) 
e di Dx (b): le frecce indicano le rispettive stenosi.

Sn Dx 

– CASO 2 – Angioradiogramma DSA in fase arteriosa tardiva della
Carotide Comune Sn  in proiezione LL (a) e PA (b): il flusso 
ematico, a fatica, raggiunge il Sifone carotideo.  

a b
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– CASO 2 – Angio TC (a) con “ricostruzione” a colori (b) della Biforcazione carotidea 
di Sn: l’immagine presenta un’interruzzione all’origine della Carotide Interna. 

– CASO 2  Angioradiogramma DSA delle artt. CC di Dx in proiezione PA (a) e Vertebrale di Sn in 
proiezione Obliqua (b) che mostrano il circolo di compenso intracranico attraverso l’art.
Comunicante Anteriore (a – frecce) e l’art. Comunicante Posteriore e Sifone carotideo (b – frecce). 

a b

a b
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 Alcune riflessioni … 
Riteniamo opportuno sottolineare che, oltre ai requisiti culturali e professionali, il 

Tecnico di Radiologia Medica dispone di uno strumento fondamentale: l’abilitazione legislativa 
a condurre indagini doppler-ecodoppler.  

Qui di seguito riportiamo una tabella che mostra come in altri paesi, il personale 
equivalente a quello tecnico-sanitario italiano, esegue personalmente in autonomia o su precise 
indicazioni del medico specialista, indagini di ultrasonologia, anche vascolare, con competenza 
riconosciuta ed acquisita con anni di studi universitari, anche inferiore a quelli previsti 
dall’ordinamento universitario italiano.  

Si noti come in alcuni degli Stati elencati, numerosi cittadini italiani, fanno ricorso per la 
propria assistenza sanitaria. 

 
Tabella tratta da “Confronto TSRM - Technologist” a cura del Consiglio Direttivo A.I.T.M.N. 

- Rassegna tecnica di radiologia medica anno 14, n. 44 

Nazione Titolo Anni di studio Utilizzo apparecchiature ultrasonografiche 

Australia NMT 3 Autonomia 

Belgio TMB 3  

Danimarca MLT 3 Autonomia 

Egitto NMT 3+1  

Finlandia LN 3+1 Precise indicazioni dello specialista 

Francia MERM 3  

Germania GSNMT 3  

Gran Bretagna MTO 3+1 Autonomia 

Irlanda RT 3+1  

Israele T 3 Precise indicazioni dello specialista 

Italia TSRM 3+2 (abilitazione legislativa a condurre, su prescrizione 

medica, indagini anche ultrasonografiche, ma …) 

Norvegia TLSNM 3 Precise indicazioni dello specialista 

Olanda RT 3+1  

Portogallo TMN 3+1  

Slovenia RI 3+1  

Spagna TER 2 Precise indicazioni dello specialista 

Svezia STR 3  

Svizzera ATRM 3+1 Autonomia 

Turchia T 2+2 Precise indicazioni dello specialista 

USA NMT 3 Precise indicazioni dello specialista 
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ARTEFATTI GENERATI DALLE PROPRIETÀ FISICHE DEGLI ULTRASUONI 
 
 

Gli artefatti di immagine sono originati da proprietà fisiche e fattori tecnici legati alla 
struttura in esame e alla strumentazione utilizzata.  

L’artefatto comporta un rilievo non coerente, non adeguato a rappresentare la struttura che 
si visualizza. Il saper riconoscere le modalità che generano l’errore, un non corretto 
posizionamento od orientamento della sonda, una errata impostazione dei guadagni oppure 
fattori indipendenti dalla macchina - operatore ma propri della metodica ultrasonora, è 
importante ai fini di una informazione valida per la definizione e la comprensione del quadro 
anatomico e fisiologico. La presenza di artefatti, inoltre, non sono sempre di ostacolo ma 
possono essere utilizzati per ottenere indicazioni aggiuntive sulla natura delle strutture o lesioni 
in esame.  

Una parete bianca o la nebbia disturbano  se si vuole una riflessione della immagine  come 
da uno specchio per la presenza di irregolarità di superficie e  di corpuscoli molto piccoli; quelle 
rugosità o quei corpuscoli di diametro uguale od inferiore alla lunghezza d’onda del suono 
possono generare segnali utili a raffigurare il tessuto attraversato più che creare dispiacere per 
non riflettere gli oggetti retroposizionati.      

Le immagini ottenute con metodiche ultrasonore rispondono a certi criteri che si possono 
così  sintetizzare :  percorso rettilineo del fascio ultrasonoro perpendicolare all’oggetto in studio 
che genera eco di intensità corrispondente alle sue proprietà di riflessione e retrodiffusione .  

La velocità di propagazione dell’onda sonora  nel mezzo è considerata costante a 1,54 
mm/micron s come il tempo necessario a percorrere la distanza di un centimetro, 13 micron s, 
nelle due direzioni da e verso la sonda ecografica. Quando non si verificano tutte queste 
condizioni,  il mezzo è molto disomogeneo, la risoluzione spaziale e il range dinamico  non sono 
idonei per la migliore acquisizione ed elaborazione dei segnali, si possono avere rilievi non 
corretti  per forma, dimensioni, lucentezza, localizzazione fino a non visualizzazione o comparsa 
di dati non reali. I termini che vengono utilizzati nella definizione degli artefatti sono soprattutto:  

 
- arricchimento ossia aumento in intensità del segnale per incremento in  ampiezza dell’eco 

proveniente da riflettori posizionati dietro a strutture che attenuano poco il suono; 
- percorso multiplo ossia il percorso seguito dall’impulso per andare dalla sonda al 

riflettore e viceversa, non è lo stesso; 
- riflessioni multiple ossia più segnali di ritorno, riflessione, generati da un unico impulso 

che nel suo percorso interagisce con due strutture allineate  a diversa profondità;  
- riverberazioni ossia riflessioni multiple; 
- cono d’ombra ossia riduzione in ampiezza dell’intensità del segnale riflesso da strutture 

che sono posizionate dietro a forti riflettori o che sono in grado di attenuare molto il 
segnale.        

 
La definizione come capacità di discriminare, risoluzione, nella rappresentazione punti 

contigui definendone i confini e lo spazio interposto è da collegarsi alla lunghezza dell’onda 
sonora , risoluzione assiale, e all’ampiezza del fascio ultrasonoro.  

La figura 1. evidenzia come nella zona di focalizzazione si abbia la miglior risoluzione  
laterale (B).  

Nella  figura 2. si osservano artefatti, modificazione in ecogenicità, correlati sia al profilo 
del fascio sonoro sia alla sua configurazione. La  zona di focalizzazione nell’esame 
esemplificato, fig. n 2, presenta banda iperecogena; distalmente (F) vi è attenuazione del segnale 
e minor definizione; prossimalmente (N) vi sono puntini iperecogeni, con apparente alta 
risoluzione, determinati dalla somma e sottrazione dei segnali retrodiffusi correlati ai “side 
lobes” (L) fasci  periferici al fascio centrale generato dalla sonda (B), fig. n 3.  
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       Fig. n. 1               Fig. n. 2    Fig. n 3 
 
 
 

Modificazioni con attenuazione si hanno quando un fascio attraversa una zona 
caratterizzata da una velocità di propagazione maggiore rispetto i tessuti circostanti, fig. n 4 e 
schema: il fascio subisce una rifrazione in entrata (B)  e una in uscita (R) in C.  

In R si ha un ampliamento del fascio, ipoecogenicità ed inoltre uno spostamento con 
incorretta localizzazione  delle eco rispetto all’asse del fascio in B per la rifrazione. 
Attenuazione si ha ancora con forti riflettori, superficie calcifiche sufficientemente ampie o 
strutture che assorbono energia, ad esempio il testicolo; al contrario, arricchimento, 
iperecogenicità  si ha ai margini distali dei vasi, cisti  il cui contenuto è a debole riflessione. 
 

                 
 
                          Fig. n 4                                               Schema 4 
 

N 

B 

F 
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La riflessione causa la riverberazione (R) quando si hanno due riflettori in parallelo e 
mentre la riflessione dalla prima superficie sta raggiungendo la sonda, seguita dalla riflessione 
della seconda superficie, un terzo segnale segue ad intervallo costante generato dall’ interazione  
fra le due superfici in parallelo, fig. n 5 (R) e schema. 

Un aspetto particolare della riverberazione è l’effetto specchio “mirror”come si può 
osservare nel rilievo a colori dell’a. succlavia. La pleura forte riflettore proietta una seconda 
immagine del vaso in opposizione alla reale, fig. n 6 e schema. 
 
 
 

  
              Fig. n. 5                                                     schema n 5 
 
 
 

 
                     Fig. n. 6             schema 6   
 
 

Le alterazioni in sede, forma, diametri di un oggetto sono correlati alla risoluzione, 
rifrazione, side lobes, modificazioni in velocità e “range ambiguità”. 

La visualizzazione di oggetti irreali sono da riferire alla riverberazione, effetto specchi, 
spessore delle sezione, al “frame rate” e PRF. 

La mancata visualizzazione e modificazione di ecogenicità a risoluzione, attenuazione ed 
arricchimento. 
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