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Abbiamo tutti vissuto l’espe-
rienza dell’ecocardiografista indovi-
no, chiuso nella buia spelonca che, 
con la sonda magica, determinava 
il destino del paziente analizzando 
ombre che solo lui vedeva, e di cui 
si peritava di dar solenne interpre-
tazione.  L’ecocardiografia è rimasta 
per anni una metodica diagnostica 
più simile al vaticinio che all’oggettiva 
valutazione del danno cardiaco. Ancor 
oggi si può assistere a discussioni tra 
chi “non si sente nessun soffio!” e chi 
“ha un insufficienza mitralica di grado 
severo!”. In realtà sappiamo da tempo 
che soffi e reperti ecocardiografici pos-
sono variare non solo per l’insipienza 
di ecocardiografisti e clinici, ma anche 
per variazioni reali nel corso della 
malattia.
Variazioni ecocardiografiche: 
fidarsi è bene,  
non fidarsi è meglio?
Che l’ecocardiografia sia una metodi-
ca operatore - dipendente è insieme 
luogo comune e verità incontestabile, 
così come è vero che i tentativi di 
quantificazione hanno finora portato 
a stime approssimative. Conosciamo 
bene i limiti entro i quali si muovono 

le misurazioni e quanto siano sogget-
tive le analisi delle immagini ecocar-
diografiche. La loro qualità, da cui di-
pendono tali limitazioni, è ancor più 
dipendente dall’operatore, dalla sua 
cultura ed esperienza. Di fronte a due 
referti differenti nello stesso pazien-
te, il non aver accesso alle immagini 
comporta inevitabilmente la necessità 
di ripetere l’esame, con spreco di 
risorse e col rischio di negligere reali 
variazioni transitorie giungendo così 
a conclusioni errate.
Cosa si può fare? E come?
Per organizzare una sistematica e 
affidabile registrazione degli esami 
ecocardiografici, obiettivi ineludibili 
sono l’archiviazione delle immagini e 
la formazione dei Sonographer e dei 
Cardiologi, con l’obiettivo di miglio-
rare l’appropriatezza delle richieste 
e l’accuratezza delle risposte (1 - 5). 
Non solo occorre che i Sonographer 
registrino belle immagini, ma anche 

che i Cardiologi (e i Cardiochi-
rurghi) imparino ad analizzarle 
e interpretarle così come fanno 
o dovrebbero fare per ECG, Rx 
torace, TC, RMN, Scintigrafie, 
Coronarografie, ecc. Il progetto 
deve necessariamente coinvolgere 
la Direzione dell’Ospedale. La 
selezione dei Sonographer non 

può prescindere dalle aspirazioni e 
motivazioni dei candidati oltre che 
dal loro curriculum formativo. Non si 
tratta infatti di un lavoro di “assisten-
za” o di mero “supporto tecnico” al 
medico, ma di un percorso che porta 
il Sonographer e il Cardiologo ecocar-
diografista a un lavoro di tipo sim-
biotico di cui si trovano difficilmente 
esempi della stessa portata, considera-
ta l’elevata “operatore - dipendenza” 
della metodica. Per la formazione dei 
nostri Cardiologi abbiamo optato per 
il conseguimento della Certificazione 
di Competenza S.I.E.C. (www.SIEC.it) 
che include alcune settimane di 
frequenza presso il laboratorio di 
ecocardiografia. Per la formazione 
dei Sonographer, oltre a un’adeguata 
cultura scientifica universitaria, sono 
richieste una formazione cardiologica 
clinica e un’approfondita formazione 
tecnica. Varie Società Scientifiche 

Organizzazione di un Laboratorio di 
ecocardiografia: 

un ruolo centrale per le immagini e per il Sonographer 
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Una scelta organizzativa all’insegna della qualità e dell’efficienza
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hanno affrontato l’argomento(1 - 
5). Non esistono in Italia corsi di 
laurea in Ecografia Cardiovascolare, 
ma alcune Università organizzano 
Master di primo livello in Tecniche di 
Ecografia Cardiovascolare. I titoli più 
comunemente richiesti per l’accesso 
sono la laurea in  “Infermieristica” o 
“Tecniche della Fisiopatologia cardio-
circolatoria e perfusione cardiovasco-
lare”, ma sono aperti anche a Tecnici 
Radiologi, Medici, Biologi e Bioinge-
gneri. Cinque Sonographer (quattro 
con Master) lavorano a tempo pieno 
presso la Cardiologia della Fondazio-
ne Poliambulanza: quattro infermiere 
con lunga esperienza in Cardiologia, 
di cui due già assegnate all’attività 
ambulatoriale, due assunte ad hoc, 
con precedente esperienza di Sono-
grapher, e una “tecnica di fisiopato-
logia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare” con Master. Altre 
due infermiere sono ora all’inizio 
del percorso formativo e frequenta-
no anch’esse il Master Universitario. 
Presso il nostro Istituto la formazione 
“sul campo” è basata sull’esecuzione 
e refertazione di esami ecocardiogra-
fici con l’affiancamento della Sono-
grapher tutor esperta (15 anni di 

attività), e la supervisione del Respon-
sabile del Laboratorio. Il programma 
prevede diversi livelli di esperienza e 
di approfondimento. Per il corretto 
svolgimento della routine di primo li-
vello riteniamo siano sufficienti 8 - 12 
mesi di formazione continua, durante 
i quali si osserva un costante e rapido 
miglioramento. Il percorso formativo 
successivo può prendere diverse dire-
zioni che dipendono dall’orientamen-
to e dalle necessità del Laboratorio 
(ecostress, ecocardiografia pediatrica, 
cardiomiopatie etc.) proseguendo 
verso esami di secondo e terzo livello 
(Figura1).
L’organizzazione del lavoro 
quotidiano
I due presidi ospedalieri della Fon-
dazione Poliambulanza di Brescia, 
a pochi chilometri l’uno dall’altro, 
sono collegati da linee informatiche 
che garantiscono la possibilità di 
refertazione remota e di teleconsul-
to. I 9 ecografi nei due presìdi sono 
collegati in rete (5 e 3 nei due labo-
ratori, 1 nel Pronto Soccorso della 
sede centrale). Sette postazioni PC 
per la refertazione sono nel labora-
torio centrale, altre due nel secondo 
presidio, una in Reparto di degenza, 

Figura 2 - Tabella sinottica del piano di formazione dei Sonographer in Poliambulanza

Figura 1 - Grafici indicanti il numero 
di immagini registrate (grafico 1) e 
i tempi impiegati dalle Sonographer 
per registrare un esame completo 
(grafico 2) e per registrare una singola 
immagine o clip (grafico 3) nei primi 
18 mesi di formazione. Il raffronto è 
con la Sonographer Tutor (linea blu 
tratteggiata con triangoli vuoti.
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Figura 3 - Le Sonographer al lavoro in Poliambulanza

una in Emodinamica, una in Cardio-
chirurgia. Il tempo medio di esecuzio-
ne degli esami è stimato in 30 minuti 
compresa la refertazione. Una volta 
stabilite le procedure e i protocolli, 
risultano ben circoscrivibili gli ambiti 
di responsabilità del Sonographer e 
del Cardiologo “refertatore”, il quale 
verifica l’adeguatezza del protocollo 
utilizzato, valuta la qualità e la com-
pletezza dell’esame, la congruità delle 
misurazioni e delle conclusioni, con-
fermando o modificando l’interpre-
tazione già fornita dal Sonographer. 
Nella nostra esperienza l’archivia-
zione di almeno 60 esami al giorno 
è assicurata dalle 5 Sonographer. 
Un Cardiologo a tempo pieno può 
attendere da solo alla supervisione di 
tutti gli esami. Uno o altri due Car-
diologi ecocardiografisti eseguono 
10 - 20 esami al giorno di terzo livello 
(eco da sforzo, stress farmacologici o 
transesofagei) o svolgono attività di 
consulenza. La refertazione off - line 
garantisce una riduzione dei tempi di 
occupazione dell’ecografo (maggior 
efficienza); l’archiviazione sistematica 
consente inoltre di effettuare con-
trolli di qualità (rispetto delle proce-
dure e dei protocolli, completezza, 
appropriatezza, analisi degli errori, 

efficienza…). Abbiamo analizzato un 
campione degli esami ecocardiografici 
eseguiti dalle nostre Sonographer nei 
primi 18 mesi di formazione, con-
frontandoli con quelli registrati dalla 
Sonographer tutor. Abbiamo misurato 
il tempo di esecuzione e il numero 
di immagini registrate per esame. Il 
tempo medio di registrazione della 
Sonographer tutor è di 5’, con circa 
25 immagini per esame e 12’’ per ogni 
immagine. Dopo 18 mesi (Figura 2) 
le Sonographer in formazione hanno 
notevolmente ridotto i tempi di acqui-
sizione totale (dagli iniziali 18’ a 8’) 
e per immagine (da 32’’ a 12’’), il che 
denota una maggior sicurezza nel ri-
conoscere le immagini di buona quali-
tà, pur registrando un numero medio 
di immagini più elevato rispetto alla 
Sonographer esperta (35 vs 25). Ciò 
rivela una relativa insicurezza, a soli 
18 mesi dall’inizio della formazione, 
che porta alla necessità di documen-
tare più volte ogni possibile dettaglio 
patologico. L’analisi dei successivi 
mesi di formazione ci consentirà di 
determinare il punto di livellamento 
della curva di apprendimento.
Conclusioni
La nostra scelta organizzativa è stata 
quella del rapido e completo accesso 

alle immagini ecocardiografiche per 
tutti i Cardiologi e Cardiochirurghi, 
per superare alcune limitazione 
intrinseche di una metodica irrinun-
ciabile per l’attività clinica quotidiana. 
Il progetto è stato realizzato secondo 
le previsioni con la collaborazione di 
tutti, e le prime verifiche interne di 
qualità confermano le aspettative. Il 
Sonographer rappresenta il pivot di 
questo schema, si rende interprete 
delle richieste dei medici e restituisce 
le immagini che diventano alfabeto 
comune, a patto che la formazione 
continua riguardi tutti e sia stimolo 
per la crescita culturale dell’intera 
Unità Operativa nell’ovvio interesse 
dei pazienti.
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9 ecografi in rete su 2 Presìdi Ospedalieri, 7 Sonographer
12 postazioni pc per analisi e refertazione off-line
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