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“IMPIEGO DEGLI ULTRASUONI IN NEUROSCIENZE: TECNICHE DI 
ULTRASONOLOGIA VASCOLARE E CONTROLLI DI QUALITÀ” 

Torino, 15 giugno 2017 

Apparecchiature e Tecnologie Ultrasonografiche: 
problematiche generali di controllo di qualità e impatto 
sulla diagnostica e sul danno potenziale. 

Controllo della qualità diagnostica dell’immagine

Di quanto l’immagine che appare sul 
monitor si discosta dalla realtà?

Accreta : 
scomparsa della zona deciduale interposta tra 
placenta e miometrio

Increta :
Invasione dei villi nel miometrio

Percreta :
Invasione totale del miometrio
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Appropriatezza dell’apparecchiatura

Il grado di obsolescenza dell’apparecchiatura ecografica 

Graduale degrado 
dell’imaging

II degrado della qualità  dell’immagine, essendo un evento 
lento e progressivo, non è in genere percepito da un  

operatore impegnato  a  lavorare  continuativamente  con  
la  stessa  apparecchiatura,  

Il CQ ha lo scopo di determinare  

Background : Zerdine
Targets: Nylon microfilamentMulti – Purpose Ultrasound Phantom

CIRS 040GSE

Il fantoccio rappresenta la « realtà»
Immagini ecografiche del fantoccio 
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Contrast Resolution  (3 dB) = 1,62

Esempio pratico (bassa risoluzione di contrasto) 

http://www.umcn.nl/Research/Department
s/ClinicalPhysicsLaboratory/Pages/Qualityas
suranceofmedicalultrasoundequipment.aspx

Radboud University Nijmegen 
Medical Centre
Clinical Physics Laboratory, 
Pediatrics
P.O. Box 9101
6500 HB Nijmegen
Netherlands

Controllo di Qualità   quantitativo 

√ LUT Correction
√ Elevation focus (Slice Thickness)
√ Contrast resolution
√ Penetration depth
√ Dead Zone Measurement
√ Spatial Resolution
√ Image Uniformity

Parametri controllati
*Elevation Focus                             43,1 mm
*Contrast Resolution (MD at 3dB)   2,18
*Measured Depth                            63 mm
*Dead zone                                     < 5 mm
*Spatial Resolution (Axial)              0,49 ± 0,06 mm
*Spatial Resolution (Lateral)           2,25 ± 0,01 mm
*Uniformity       (Axial)                     - 2.2 %
*Uniformity       (Lateral)                 + 2,5 %     

Responsabile di ambulatorio 
Ostetrica, Infermiere, TSRM,  
Medico ………
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Parere dell’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del  lavoro: Controlli di qualità su apparecchiature 
ecografiche 
(Relazione Tecnica del Ministero della Sanità Dipartimento di 
Igiene del Lavoro del 25 febbraio 1999)

“ tutti gli apparecchi per uso diagnostico devono essere 
sottoposti a controlli di qualità nell’arco di ogni annualità il 
cui numero deve essere funzione del carico di lavoro 
dell’apparecchiatura”  

Art. 2051 del Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che 
ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

*

CLINICI :  “noi confidiamo che il tecnico della Ditta 
Produttrice della apparecchiatura ci dica se il 
sistema funziona correttamente”

DITTA PRODUTTRICE : “ noi confidiamo che i Clinici ci 
dicano se hanno problemi di  Imaging”

Lui confida in una buona mira 
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LUT Correction

LUT Correction LUT Correction
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LUT Correction

La curva C ha un andamento lineare; comportamento neutro
La curva A esalta le aree scarsamente ecogene e comprime gli echi di 
maggior ampiezza.
La curva D comprime i livelli di grigio dei tessuti scarsamente ecogeni
ed esalta i tessuti ad elevata ecogenicità
La curva B esalta le intensità intermedie e comprime alta e bassa 
ecogenicità
La curva E produce una immagine negativa  

Possibili LUT Correction
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Elevation focus (Slice Thickness)

Inserti insonati a 45°

Elevation focus (Slice Thickness)

Tessuti ipoecogeni
(similcistici)

Tessuti iperecogeni
(similangiomatosi)

La Risoluzione di Contrasto esprime la capacità di 
riconoscere con diversi livelli di grigio, 
zone con diversi valori di ecogenicità
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Contrast resolution : stima del rapporto segnale rumore.  
Basso rapporto = bassa risoluzione
Alto rapporto = alta risoluzione

Contrast resolution
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Rapporto Segnale Rumore (MD)   è (in questo caso) = 2,18

• E’ il più debole livello di segnale che può essere rilevato e chiaramente visualizzato

• E’ la profondità alla quale scompare l’ecostruttura di fondo dell’immagine: spesso 
dovuta a diminuita potenza di emissione, disturbi in ricezione, integrità del 
trasduttore

Penetration depth

• Measured Depth                            63 mm

Lateral sensivity profile
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è la distanza tra la superficie della sonda e il primo eco rilevabile 
nell’immagine ecografica
Una diminuzione è spesso dovuta a danneggiamento del trasduttore, 
rottura di cristalli e/o lenti acustiche

indica la capacità di riconoscere come distinti due riflettori 
puntiformi

Spatial Resolution Spatial Resolution
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√ Image Uniformity:   è la capacità di ottenere 
un’immagine uniforme lungo l’asse delle profondità 
La non uniformità è spesso dovuta alla rottura di 
cristalli

Si inserisce la distanza nota 

*Elevation Focus                             43,1 mm
*Contrast Resolution (MD at 3dB)  2,18
*Measured Depth                            63 mm
*Dead zone                                     < 5 mm
*Spatial Resolution (Axial)              0,49 ± 0,06
*Spatial Resolution (Lateral)           2,25 ± 0,01
*Uniformity       (Axial)                     - 2.2 %
*Uniformity       (Lateral)                 + 2,5 %     
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Parte Pratica col fantoccio Gammex

1° Livello
Controllo di base Visivo

Difetti delle sonde



30/08/2018

14

Cavo tirato fuori dal
pressacavo

Pressacavo  fuori 
dalla sonda

Cavo consumato

* 1° Livello

Test della moneta

*

rottura di alcuni quarzi
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* Nickel

1° Livello
Nickel

■ Un dispositivo medicale può generare o ricevere interferenze 
elettromagnetiche

■ Il sistema ecografico è suscettibile di interferenze generate da fonti di 
energia: apparecchiature elettromedicali, prodotti informatici, trasmettitori 
per radio / televisione

■ L’immunità è la capacità di un sistema di funzionare senza degrado in 
presenza di un disturbo elettromagnetico

■ La degradazione della qualità dell’immagine è una valutazione qualitativa 
che può essere soggettiva

■ Il medico deve determinare se un artefatto 
causato dall’interferenza radiata influirà 
negativamente sulla qualità dell’immagine e 
quindi sulla diagnosi 
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