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MANUALE DI ECOGRAFIA PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
 
 
 
                                                            

INTRODUZIONE 
 
 
 
 
L’Ecografia è, attualmente, la metodica d’imaging  più diffusa e più utilizzata, sia in campo medico 
che chirurgico. 
La facilità di impiego, il costo relativamente contenuto del singolo esame rispetto ad altre 
metodiche diagnostiche, la  ripetibilità, l’assenza di effetti biologici dannosi conferiscono, infatti, 
all’esame ecografico  le caratteristiche di esame diagnostico di primo livello ideale. 
A questa sua rapida e in alcuni casi, tumultuosa diffusione, ha ulteriormente contribuito, in 
particolare  negli ultimi anni, la progressiva miniaturizzazione delle apparecchiature, che consente  
di eseguire l’esame ecografico al letto del paziente o nelle situazioni più impegnative e/o 
drammatiche, quali quelle riguardanti le emergenze-urgenze. 
Inoltre l’aggiunta, ad apparecchiature dal costo medio-basso, di funzioni complesse quali il 
Doppler, ne hanno aumentato considerevolmente le capacità diagnostiche. 
Risulta perciò evidente che la conoscenza di questa metodica e delle sue varie  applicazioni, che 
abbracciano, in pratica, quasi tutte le specializzazioni,  debbano essere estese ad un numero sempre 
maggiore di  medici.   
E’in quest’ottica che si inserisce l’iniziativa di scrivere questo semplice manuale, indirizzato a 
coloro che si avvicinano  per la prima volta  a questa metodica, con l’intenzione di dare  una precisa 
visione sui più importanti criteri pratici e clinici, così che l’impiego e la valutazione della metodica 
ecografica siano corrispondenti al progresso e allo stato delle attuali conoscenze. 
Abbiamo cercato di dare un quadro generale sintetico delle patologie più frequenti, privilegiando 
con particolare riguardo l’aspetto eminentemente  pratico. 
Da questo manuale sono stati esclusi alcuni organi e apparati (mammella-apparato muscolo 
scheletrico-scroto-ghiandole salivari ecocolor Doppler) che saranno argomento di altro manuale..  
A tale proposito abbiamo aggiunto all’anatomia ecografica e alla descrizione dei principali quadri 
patologici una terza parte di casi clinici  dedicata al Medico di Medicina Generale, con l’intento di 
essergli di aiuto nell’individuare le varie patologie che si presenteranno nella sua attività quotidiana. 
Nello stesso tempo abbiamo cercato di stimolare una curiosità scientifica “duratura” verso questa 
metodica trasversale a tutte le specializzazioni mediche e chirurgiche, che ha proprio in 
quest’ultima caratteristica l’aspetto più coinvolgente ed affascinante .  
 
                                                                                                               
 

                                                                          C. Filice   C. Ravandoni   F. Bono                                                                                                   
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FISICA DEGLI ULTRASUONI 
 

 
 
SUONO:  vibrazione elastica della materia 
indotta da una sorgente vibrante. 
 
 
ONDA ULTRASONORA: onda pressoria 
rappresentabile come un’onda sinusoidale in cui si 
hanno rispettivamente una pressione maggiore o minore 
nelle zone di addensamento e rarefazione delle 
particelle del mezzo(Fig.1).                                                                                                             Fig. 1 
                                           
ULTRASUONI:  frequenza sup. a 20.000 Hertz. 
 
CARATTERISTICHE FISICHE:  
Ampiezza, Lunghezza d’onda (v/f) 
Frequenza (1ciclo/sec=1Hertz).    
                                                                   
IMPEDENZA ACUSTICA:  velocità del suono/densità  
del tessuto  biologico (g/cm3).Come si evidenzia dalla tabella 1 
la differenza di impedenza acustica tra le interfacce dei tessuti 
deve essere piccola altrimenti non si ha passaggio di suono oltre 
l’interfaccia.(Tab.1). 
 
VELOCITA’ DI PROPAGAZIONE:  nei tessuti  
è mediamente di 1540 m/sec.                                                                                                   Tab. 1 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
MODALITA’ DI RIFLESSIONE DEL FASCIO (Fig.re 2-3).            1) Riflessione US     

                                                                                                              2) Rifrazione 
                                                                                                              3) Diffusione 
                                                                                                              4) Dispersione(SCATTERING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fig.   2 
 
Il Fascio US, passando attraverso i tessuti,                                                                                   Fig.  3 
subisce un’ATTENUAZIONE che è dovuta in piccola 
parte alla Riflessione e in parte maggiore all’ASSORBIMENTO. 
Aumentando la frequenza aumenta l’attenuazione. 
In ecografia si usano frequenze che vanno da 3,5 a 40 MHz. 
RISOLUZIONE SPAZIALE: la capacità di distinguere come  
entità  separate strutture che nei tessuti biologici sono ravvicinate. 
RISOLUZIONE ASSIALE: tale capacità lungo l’asse del fascio. 
RISOLUZIONE LATERALE: due punti adiacenti posti nello stesso piano. Tanto più largo è il fascio, tanto peggiore 
è la risoluzione. 

 
TESSUTI                         IMPEDENZA 
                                          ACUSTICA (Rayl) 
 
Polmone  (Aria)                  0,00004 
Grasso                                1,38 
Acqua                                 1,48 
Sangue                                1,61 
Reni                                    1,62 
Tessuti molli                       1,63 
Fegato                                 1,65 
Muscolo                              1,70 
Osso                                    7,80   

 

FASCIO  
ULTRASONORO 

 
INTERFACCIA 

ECO 
ULTRASONORA 

Strutture profonde   FREQUENZE BASSE 
 

Strutture superficiali  FREQUENZE ALTE 
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 FOCALIZZAZIONE DEL FASCIO: 
il fascio US emesso da un trasduttore non focalizzato 
mantiene diametro costante solo per una certa profondità 
(zona di Fresnel), al di là della quale va progressivamente allargandosi 
(zona di Fraunhofer). Tale geometria può essere 
modificata con un processo di focalizzazione. Essa consiste nella  
restrizione  del fascio in modo che per una certa estensione 
mantenga un diametro inferiore alla regione precedente e a quella 
seguente (REGIONE FOCALE). Coincide con la migliore risoluzione  
laterale.(Fig.re.4-5).                                                                                                                            Fig. 4 
 
                                                                                          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Fig.  5           
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                             Fig. 6 
 
 TIPI DI TRASDUTTORI             LINEARI 

(Fig. 8)  SETTORIALI                                                                                
CONVEX  

 
Operano una scansione sequenziale di un insieme 
di linee affiancate. Dopo che un impulso US è stato 
inviato lungo la prima linea di scansione e da  
questa sono stati ricevuti i relativi echi, il fascio viene 
diretto lungo la seconda linea e così via, sino a  
completare la regione di scansione, dalla quale si 
forma così un'immagine bidimensionale. 
I trasduttori moderni attuano una scansione                                                 Fig. 7   Fig. 8 
di tipo elettronico. Gli elementi piezoelettrici sono 
molti (120), affiancati. Vengono attivati 
elettronicamente in rapida sequenza di piccoli  
gruppi embricati, in modo da realizzare 
l'acquisizione sequenziale delle linee di scansione  
senza alcun movimento fisico degli elementi(Fig.7). 
 
 
SEZIONE RICEVENTE 
DELL'ECOGRAFO 
            

 

TRASDUTTORI: Se si applica una differenza di potenziale alle superfici 
opposte di una lamina di materiale piezoelettrico (sostanza in grado di  
convertire energia elettrica in energia meccanica e viceversa) ne provoca 
una espansione o una contrazione, a seconda della polarità del segnale. Al 
cessare dello stimolo elettrico la lamina tornerà alle sue dimensioni 
originarie, dopo una serie di vibrazioni spontanee che danno luogo alla 
propagazione di onde di compressione e di rarefazione (onde sonore) nel 
mezzo materiale a contatto con la lamina.(Fig.6). 
All'opposto, il ritorno delle onde sonore determina una serie di 
microscopiche contrazioni ed espansioni della lamina che danno luogo ad  
un segnale elettrico. Una sola lamina piezoelettrica ha la duplice 
funzione di emettere e di rilevare gli ultrasuoni. Poiché le due funzioni 
non possono essere espletate contemporaneamente, ci sarà una prima fase 
breve di emissione, cui seguirà una fase più lunga di ricezione degli echi 
che ritornano dalle varie profondità tissutali.  
   

 

TRASMETTITORE AD  IMPULSI: fornisce l'impulso elettrico 
in  risposta al quale il trasduttore emette impulsi elettrici. 
SEZIONE RICEVENTE DELL'ECOGRAFO: provvede alla 
amplificazione ed alla elaborazione dei segnali elettrici d'eco. 
SCAN CONVERTER: banco di memoria digitale in cui vengono 
memorizzati i segnali eco. 
MONITOR TELEVISIVO: rappresenta i valori digitali di eco 
ritrasformati in voltaggio continuo (analogico). Sistema di 
rappresentazione in B-MODE.   
Ogni punto può venire graduato con 64-128 toni di grigio. 

LA FREQUENZA con cui l'elemento piezoelettrico vibra, dipende dal suo 
spessore. Tanto più è sottile, tanto più alta è la frequenza di vibrazione. 
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IMMAGINE ECOGRAFICA ED ARTEFATTI 
 
Ogni immagine ecografica è composta da un insieme di immagini 
ecografiche elementari o pure. In ogni scansione ecografica sono presenti inoltre, 
in diversa misura, gli ARTEFATTI. 
Essi sono dovuti alla rifrazione del fascio all'uscita dall'interfaccia.(Fig.9)                                                  
                                                   
IMMAGINI ECOGRAFICHE 1) PARETE (prodotte da sup. ampie e  
ELEMENTARI                              regolari come le pareti dei vasi) 
                                                      2) PARENCHIMA (la maggior parte 
                                                         dei tessuti solidi)                 
                                                      3) VUOTO ACUSTICO (raccolte 
                                                         liquide). Presenza di aumento della 
ecogenicità posteriormente ad esse (RINFORZO DI PARETE POSTERIORE).                               Fig. 9 
 
ARTEFATTO DI RIVERBERAZIONE: è prodotto da strutture  
fortemente riflettenti (bolle gassose, ossa). Gli ultrasuoni ritornano  
alla  sonda e vengono rimandati nei tessuti. Questo percorso viene 
effettuato  più volte, dando origine a riflessioni multiple tra struttura 
e sonda che  determinano una serie di bande ecogene con uguale 
distanza tra le stesse, ma con intensità decrescente.(Fig.10). 
 
ARTEFATTO A CODA DI COMETA: determinato da strutture di  
piccole dimensioni ad elevata impedenza acustica (clips metalliche, 
cristalli di colesterolo). 
 
CONO D'OMBRA POSTERIORE: strutture con impedenza  
acustica elevata, possono provocare la completa riflessione del fascio 
che produce posteriormente un'ombra acustica priva di echi (calcoli).                                                     Fig. 10 
 
OMBRE ACUSTICHE LATERALI: si formano in corrispondenza di strutture rotondeggianti, nelle quali gli 
ultrasuoni si propagano con velocità diverse (maggiori o minori) rispetto a quelle con le quali si propagano 
nell'ambiente circostante. Si possono formare sia in corrispondenza di formazioni cistiche che di strutture 
rotondeggianti solide (“baffi laterali”). 
 
ARTEFATTO DEI LOBI LATERALI: il fascio ultrasonoro è costituito 
 da una parte centrale di maggiore intensità (lobo principale), che porta 
 alla formazione dell'immagine e dalle parti periferiche del fascio 
(lobi laterali) di minore intensità, che possono talora interagire con superfici   
inclinate, rispetto alla direzione del fascio, quali le pareti di raccolte liquide. 
Il lobo laterale colpisce però la parete in esame in un punto più vicino  al  
lobo principale e l'eco risultante sarà riprodotto lungo la linea di vista del  
lobo principale, ma più vicino alla sonda; unendo i vari momenti della    
scansione, si realizzerà all'interno della raccolta una banda ecogena (immagine 
di Pseudosedimento), frequentemente presente all'interno di colecisti, vescica 
o raccolte liquide voluminose.(Fig.11).                                                                                                                 Fig. 11 
                                                                                                                                                                   
SDOPPIAMENTO DELL'IMMAGINE: in presenza di fenomeni di rifrazione e conseguente deviazione del fascio, le 
strutture colpite dal fascio  rifratto vengono riprodotte  in una posizione che non corrisponde alla loro sede reale.  

      Ciò avviene più frequentemente a livello pelvico, dove  
                                                                              i muscoli retti addominali sulla linea  alba,                                                                             
                                                                              agiscono da lente acustica, provocando rifrazione e deviazione del 
fascio. 
                                                                                  EFFETTO SPECCHIO: strutture poste in vicinanza di interfacce 
                                                                                  ricurve e a forte riflessione speculare, vengono riprodotte nella 
                                                                                  immagine sia nella loro posizione reale che al di là della 
                                                                                  interfaccia che ha agito come specchio. Questo artefatto si produce a 
                                                                                  causa di riflessioni multiple che avvengono tra la superficie che  
                                                                                  agisce da specchio e la struttura a ridosso di essa.(Fig.12). 

 

 

 

 Fig. 12 
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FEGATO 
 
Il parenchima epatico normale, nelle sezioni ecografiche appare rappresentato da un insieme di fini echi distribuiti 
omogeneamente su tutta la superficie esaminata; interrompono tale omogeneità, piccole aree rotondeggianti od 
allungate, anecogene, riferibili alla rappresentazione delle diramazioni portali e delle vene sovraepatiche. 
Altre immagini lineari o rotondeggianti iperecogene rappresentano i legamenti, le fosse e le invaginazioni del tessuto 
connettivo della triade portale. 
   
 
 
                         
                           Leg. ROTONDO (divide il III segmento dal IV).     
LEGAMENTI  Leg. VENOSO (divide il I segmento dal II). 
E  FOSSE         Leg. FALCIFORME (visualizzabile solo in 
                                                            casi particolari). 
                           Leg. CORONARIO                                                                        
                                                 
 
 
                                                    CARATTERISTICHE   ECOGRAFICHE 
  
 
 
                                               
    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 

   Fig. 13                                                                                                                                          Fig. 14 
 
 

Il lume delle vene sovraepatiche e della vena porta 
è anecogeno. 
L'ecogenicità del parenchima epatico è maggiore di 
quella del rene e minore di quella del pancreas. 
DIAMETRO VENA PORTA all'ILO:1,0+-0,4mm 
(misurato all’incrocio della Porta con l’arteria Epatica) 

 
VENE SOVRAEPATICHE 

 
1) Sono 3 (destra - madia – sinistra) sboccano 

 nella vena Cava inferiore 
2) Decorso arciforme centripeto 
3) Calibro crescente periferia-centro 
4) Calibro variabile agli atti respiratori 
5) Pareti ipoecogene  
6) Avolte presenza di Sovraepatiche sopranumerarie 

(Fig.14).  

 
SISTEMA PORTALE 

 
1) La vena Porta si forma dalla congiunzione della 
    vena Splenica con la vena Mesenterica superiore 
2) Decorso ilofugo 
3) Calibro decrescente dall'ilo al diaframma 
4) Calibro poco variabile agli atti respiratori 
5) Pareti iperecogene spesse 
6) Divergenza ramificazioni rispetto direzione flusso 
    (Fig.13). 
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La conoscenza dell'anatomia ecografica del sistema portale e delle vene sovraepatiche è importante: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIE BILIARI 
 
I dotti epatici principali (dx e sx) e il dotto epatico comune 
si evidenziano al davanti dei rami portali 
e continuano con il coledoco (calibro 4-5 mm in  
condizioni normali, sup.  a 6-7 mm nei colecistectomizzati). 
(Fig.15). 
 
 
ARTERIA EPATICA 
 
Nasce dal tronco celiaco, decorre superiormente 
e anteriormente alla vena porta e al coledoco. 
All’ilo si biforca nel ramo dx e sx. 
Calibro 2-6 mm (Fig.15).                                                                                  

Fig. 15 
 
 
ANATOMIA SEGMENTARIA DEL FEGATO           
 
 
 
Il fegato presenta una tipica suddivisione in lobi e segmenti. 
Esso è diviso in due lobi principali, dx e sx e in segmenti, 
definiti in base alla vascolarizzazione intraepatica portale e  
sovraepatica, secondo Coinaud. 
I due lobi principali sono tra loro separati a livello di un piano 
che congiunge il letto della colecisti alla vena cava inferiore 
passando attraverso l’Ilo epatico. 
Il lobo sx è a sua volta separato in 2 settori (mediale e laterale) 
dal legamento falciforme. 
Il settore mediale del lobo sx è a sua volta costituito  
anteriormente dal lobo quadrato (seg. IV) e posteriormente dal lobo 
caudato (seg. I). Il settore laterale del lobo sx è formato  
anteriormente dal seg. III e posteriormente dal seg. II. 
Il lobo dx è a sua volta diviso in 2 segmenti laterali, uno anteriore     Fig. 16 
(VI) e uno posteriore il VII;  2 segmenti paramediani, uno  
anteriore (V) e uno posteriore (VIII). (Fig.16).                                         
 
                             
   
 
 

 
VENE SOVRAEPATICHE 

a)  Delimitazione segmenti epatici 
b)  Staging carcinomi primitivi fegato 
c)  Occlusione venosa (Budd-Chiari) 
d)  Trombizzazione secondaria (K renale) 
e)  Dilatazione lume e perdita oscillazioni 
     respiratorie (insuff cardiaca) 
f)  Riduzione lume (cirrosi) 

 
SISTEMA PORTALE 

a) Delimitazione segmenti epatici 
b) Ipertensione portale (calibro sup a 14 mm) 
c) Trombosi vena porta 
d) Ricanalizzazione vena ombelicale 
e) Valutazione ilo epatico 
f) Ostruzione vie biliari 
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COLECISTI 
 
La colecisti, per la sua posizione anatomica, posta subito a contatto con 
il fegato, e per la sua struttura di viscere cavo, con pareti sottili e contenuto 
liquido, è un organo che ben si presta all'esame ecografico. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17 
 
    
 
                                                                                                                               
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                  
 
CONTENUTO DELLA COLECISTI 
 
In condizioni fisiologiche, il contenuto della colecisti è 
totalmente anecogeno, essendo costituito solo da bile che si  
comporta come tutti i liquidi, consentendo il passaggio omogeneo 
del fascio ultrasonoro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
                                                                          
                                                                  Fig.18b                                                              Fig. 18a  

 
SEDE: nell'ipocondrio dx, nella fossetta cistica IV SEGMENTO. 
Raramente nell'ipocondrio sx o nella retrocavità degli epiploon. 
FORMA: ovalare, piriforme, ad uncino, esse italica, berretto frigio.  
NUMERO: generalmente unica. 
CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE: anecogena, delimitata 
da pareti ecogene sottili. 

LONGILINEO: allungata con asse 
maggiore sul piano orizzontale 
BRACHITIPO: rotondeggiante, asse 
maggiore obliquo da dietro in avanti. 
(Fig.17) 

 
ANATOMIA ECOGRAFICA: fondo, corpo e infundibulo. 
 
LUNGHEZZA: 10 cm (8 cm del corpo). 
 
DIAMETRO TRASVERSO: 3,5-4 cm. 
 
COLECISTI DISTESA: diametro antero-post sup a 4 cm. 
 
VOLUME: 35-150 cc. 

PARETE COLECISTI 
Linea ecogena di 2-3 mm di spessore. 
La parete anteriore è sempre ben  
visualizzabile, la posteriore con più difficoltà a 
causa del rinforzo di parete posteriore.(Fig.18a) 
La colecisti contratta assume un aspetto 
a 3 strati: uno interno e uno esterno  
iperecogeni, fra i quali è compreso uno strato  
ipoecogeno.(Fig.18b). 
 

 

 

VARIANTI MORFOLOGICHE 
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PANCREAS 
 
 
Il pancreas è un organo retroperitoneale, mediano, disposto obliquamente nell’addome superiore, davanti ai grossi vasi, 
posteriormente al fegato ed allo stomaco. Si estende dalla seconda porzione del duodeno fino all’ilo splenico. 
Ha una estensione cranio-caudale che va da D12 a L2, con la testa più caudale e anteriore e la coda più craniale e 
posteriore. 
Nell’adulto il pancreas ha una lunghezza di 14-18 cm. 
 
 
 
                                                             
                                                               
 
 
                                                               
      
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
       
 
 

Fig. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 Fig. 20 

TESTA 
ISTMO 
CORPO 
CODA 

 
La struttura ghiandolare e lobulare del pancreas 
determina una notevole quantità di interfacce 
determinando una ecostruttura grossolana . 
Ecogenicità uguale o maggiore a quella del fegato, nel 
pancreas normale. 
Nel giovane è isoecogeno con il fegato. 
Nell'anziano è iperecogeno e ipotrofico. 
Il pancreas ha una ecostruttura addensata iperecogena, 
nei pazienti diabetici, dislipidemici o in terapia steroidea 
cronica. 
L’ecogenicità è in relazione con l’adiposità del soggetto  
e con la quota di tessuto connettivo intra ghiandolare 
(Fig.20) 

 

 

SUDDIVISIONE  
ANATOMICA 
      (Fig 19). 

La testa e il corpo sono più facilmente evidenziabili,mentre la coda rimane 
ancora la porzione meno facilmente visualizzabile. 
Nei casi di difficile visualizzazione del pancreas (obesità-meteorismo 
intestinale- presenza di vaste cicatrici laparotomiche sull’addome) si può 
variare la postura del paziente,mettendolo in posizione ortostatica,oppure 
usando l’accorgimento di riempire lo stomaco del paziente con liquidi in modo 
da creare una finestra acustica più efficace. 
 
SCANSIONI: trasversali- longitudinali- oblique 

DIMENSIONI del PANCREAS 
 
Hanno grande variabilità individuale e sono 
influenzate dalla età. Come criterio del tutto 
indicativo le dimensioni medie della testa intese 
come spessore  in scansione trasversale sono di 
circa 3 cm, 2-2,5 cm del corpo, 2,5-3 cm della 
coda. 
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  REPERI VASCOLARI 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Fig. 21 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
  Fig. 22 

 
            Fig.  23 
 
 

TESTA: anteriore alla vena cava inferiore. 
 
PROCESSO UNCINATO: mediale alla vena cava 
inferiore, sotto la vena Mesenterica superiore. 
 
GIUNZIONE TESTA CORPO: al davanti della 
confluenza delle vene mesenterica sup e splenica. 
 
CODA: a sinistra della colonna vertebrale, al 
davanti del polo superiore4 del  rene sx .(Fig.21) 

VENA SPLENICA: faccia post, dal corpo alla coda. 
 
AORTA: posteriore al corpo, davanti alla colonna. 
 
ARTERIA MESENTERICA SUP: origina dalla 
aorta, cranialmente al pancreas e a sx della vena 
omonima. 
 
VENA RENALE SX: dall'ilo renale alla vena cava 
inferiore decorrendo parallela alla vena splenica, tra 
aorta e arteria mesenterica superiore(Compasso aorto-
mesenterico). (Fig.22)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VENA PORTA: decorre posteriore all'istmo 
pancreatico 
 
ARTERIA EPATICA: decorre anteriore alla 
vena porta,craniale alla testa del pancreas. 
 
ARTERIA GASTRODUODENALE: origina 
dall’arteria epatica comune e si dirige  
caudalmente lungo il margine anterolaterale dx 
della testa del pancreas.  
 

 

 

SISTEMA ESCRETORE: dotto pancreatico 
principale di Wirsung. Drena la coda, il corpo e la testa 
del pancreas. Calibro 2-3 mm. 
Disposto lungo l’asse maggiore pancreatico. 
Struttura tubuliforme. Pareti ecogene a contenuto 
ecoprivo. Decorso tortuoso. 
Dotto accessorio di Santorini: spesso non funzionante,  
decorre nella porzione alta della testa ,si anastomizza 
con il Wirsung e sbocca nella papilla minor. 
E’ raramente visualizzabile. 
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MILZA 
 
 
 
Organo linfatico intraperitoneale, situato nella loggia superiore 
dell’ipocondrio sx, a forma semilunare o ad ovoide schiacciato. 
La superficie supero-laterale è posta a ridosso del diaframma, 
su cui si modella, assumendo una forma arrotondata; la superficie 
mediale è attraversata dai vasi splenici all’ilo. 
 
 
 
 
RAPPORTI 
ANATOMICI 
 
 
 
 
I margini dell'organo possono essere lobati per la presenza di 
incisure, residuo della fusione dei noduli embrionari.  
Per incompletezza di tale fusione, è frequente il rilievo di piccole  
milze accessorie che si presentano come isole di parenchima adese  
o contigue all’organo, generalmente a ridosso della parete mediale. 
L'arteria splenica penetra l'organo in corrispondenza della faccia 
mediale.                                                                                                                                             Fig. 24 
La vena splenica origina da numerosi rami parenchimali diretti  
verso l'ilo splenico, dove si anastomizzano nel tronco principale.         
                                                                                                                                             
 
ECOSTRUTTURA: omogeneo tappeto di fini echi di medio  
livello, simile a quello del fegato e della corticale renale (normali), 
perifericamente circondato da una sottile banderella iperecogena, 
corrispondente alla capsula splenica.(Fig.25). 
 
 
DIMENSIONI SPLENICHE: il metodo più semplice è la  
Misurazione del diametro longitudinale bipolare (normale 12-13 cm). 
L'indice volumetrico splenico è ottenibile dividendo il prodotto dei 
tre diametri (longitudinale X anteroposteriore X trasversale) X 27. 
Valore normale: 21,5+-6,5. Attualmente il metodo più usato è la 
determinazione dell’area  della sezione splenica 
 (normale fino a 45 cm2). 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               Fig. 25 

FONDO GASTRICO: faccia mediale. 
CODA PANCREATICA: ilo. 
FLESSURA SX DEL COLON e 
POLO SUPERIORE RENE SX: bordo 
inferiore.(Fig.24) 

SCANSIONI 
 
INTERCOSTALI o SOTTOCOSTALI: 
coronali-oblique, intercostali-oblique, sotto 
costali, ascendenti-longitudinali, anteriori- 
-trasversali, anteriori-dorsali. 
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LINFONODI 
 
 
 
Lo studio ecografico dei Linfonodi Superficiali (Collo - Ascella-Inguine) 
viene effettuato con sonde ad alta  frequenza (10-13 MHz), che consentono 
di ottenere informazioni morfologiche e strutturali molto dettagliate. 
Lo studio ecografico dei Linfonodi addominali è limitato dalla minore 
 definizione dovuta all’uso di sonde con frequenze basse (3,5-5 MHz). 
Lo studio dei linfonodi toracici avviene con sonde particolari (trans-esofagee).  
 
              
 
ANATOMIA: dalla capsula connettivale si diparte  
verso l’interno del linfonodo una trabecolatura a 
corona raggiata. Nello strato periferico sono situati, 
dall’esterno verso l’interno, la Corticale, la Precorticale 
e la Midollare. 
Nell’Ilo, ricco di tessuto connettivo, sono situati i vasi 
afferenti ed efferenti del circolo ematico e linfatico.(Fig.27). 
 
 
 
 

 
Fig. 26a 

 
 

   
                                        Fig.  27                                                                                                       Fig. 26b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ECOSTRUTTURA  
 
CORTICALE: Ipoecogena omogenea. 
ILO: Iperecogeno.(Fig.26a). 

         
             
        LINFONODI BENIGNI 
 
-Indice di Rotondità: diametro L/T > 2 
-asse minore < 10 mm (addome), <6 mm 
 ( collo). 
-forma ovalare, allungata con  individuazione 
dell’ ilo vascolare. 
-ecostruttura ipoecogena omogenea. 
-margini regolari. 
-non si riuniscono in pacchetti. 
-(indice di rotondità): diam. L/ T > 2.   
-flusso vascolare ilare.(Fig 26a) 

 
       
         LINFONODI MALIGNI 
 
-L/ T < 2,   
-asse minore > 10 mm (addome), >6 mm 
 ( collo). 
-forma tondeggiante. 
-ecostruttura più o meno disomogenea. 
-assenza di ilo vascolare iperecogeno. 
-margini irregolari. 
-si riuniscono in pacchetti. 
-flusso vascolare periferico. 
 

 

 

LINFONODO

 

 

LINFONODO NORMALE (ben rappresentato il seno) Fig. 26a 
LINFONODO  INFIAMMATORIO  Fig.  26b 
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VASI ADDOMINALI 
                   
 
AORTA ADDOMINALE: situata anteriormente ed a sinistra delle 
vertebre lombari, si divide nelle arterie iliache comuni, a livello della 
IV vertebra lombare. Essa contrae rapporti dall'alto verso il basso con:  
pancreas, duodeno, margine del mesentere. E’ scavalcata anteriormente 
dalla vena splenica e dalla vena renale sinistra.(Fig.30). 
 
 
                                                                                
 

                       
Lo studio dell'aorta viene effettuato nel paziente con decubito supino. 
Può essere ostacolato dalla presenza di aria nello stomaco, duodeno, anse 
ileali o nel colon trasverso. 
  
 ARTERIE SPLANCNICHE: originano dall’aorta. 
 
                                                                                                                                                                  Fig. 28 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

CALIBRO: non è costante, 15-25 mm circa  
al di sotto del diaframma, 10-17 mm circa 
in prossimità della biforcazione. 

TRIPODE CELIACO: vaso di 6-10 mm di calibro, 
origina dalla parete anteriore dell’aorta  0,5-2 cm  
al disotto dell’orifizio aortico del diaframma, alla 
altezza di D 12-L 1. Originano dal tronco 3 arterie: 
1) GASTRICA SX (raramente visualizzabile). 
2) GASTROEPATICA: che dopo aver dato origine 
alla gastroduodenale prosegue verso il fegato.  
3) SPLENICA o LIENALE : irrora milza, pancreas 
e stomaco. 

ARTERIA MESENTERICA   SUPERIORE: 
nasce dalla parete anteriore dell’aorta, separata da 
essa dalla vena renale sinistra,1-1,5 cm sotto 
l’insorgenza del tripode celiaco.(Fig.31). 

ARTERIA MESENTERICA INFERIORE: nasce dalla 
faccia antero-laterale sinistra dell'aorta, 3-4 cm prima della 
biforcazione. Calibro variabile tra 2 e 5 mm.  ARTERIE RENALI: originano dalle pareti laterali 

dell’aorta, 1,5-2 cm sotto l'origine dell’ arteria 
mesenterica superiore, in corrispondenza del margine 
inferiore della Ia vertebra lombare. L'arteria renale 
destra passa posteriormente alla vena cava inferiore. ARTERIE ILIACHE COMUNI: originano all'altezza 

della IV vertebra lombare. La destra decorre al davanti della 
corrispondente vena, mentre la sinistra si porta medialmente 
all'arteria. 
  

VENA CAVA INFERIORE: si forma a livello dello 
spazio tra IV e V vertebra lombare, a destra  della linea 
mediana,più profondamente rispetto all' aorta. 
Calibro del vaso: 0,8-0,9 cm all'origine, fino a 1.5-2 
cm di diametro, in vicinanza dello sbocco nell'atrio dx. 
Le pareti sono debolmente ecogene. 
Il calibro si modifica con gli atti respiratori: in 
clinostatismo aumenta in inspirazione e ritorna al 
calibro normale in espirazione.(Fig.29). 

VENE ILIACHE: confluiscono a livello della V 
vertebra lombare a formare la vena cava inferiore. 

VENE RENALI: confluiscono nella vena cava inf, in 
corrispondenza della II vertebra lombare. La vena 
renale destra è molto breve e anteriore all'arteria, 
mentre la vena renale sinistra decorre anteriormente 
all'aorta, tra questa e l'arteria mesenterica superiore. 
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               Fig. 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Fig. 31 
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RENI 
 
 
 
 
I reni normali sono situati posteriormente, nel retro- 
peritoneo, lateralmente al margine del muscolo psoas. 
Il rene è costituito dai lobi renali, unità funzionali  
anatomicamente distinte ma fuse tra loro: in ogni rene 
sono presenti 5-14 lobi, ciascuno dei quali è formato da  
una massa centrale conica di sostanza midollare (piramide), 
costituita da interstizio, tubuli e vasi. E’circondata (eccetto 
che a livello della papilla), da uno strato di tessuto corticale 
composto da tubuli e glomeruli. All’apice delle piramidi, 
le papille aggettano nel seno renale, a livello del bacinetto 
e dei suoi rami, i calici maggiori e minori. 
Il seno renale contiene anche quantità variabili di grasso, 
tessuto fibroso, le arterie, le vene, le fibre nervose e i vasi 
linfatici del rene./Fig.34).  
 
 
                                                                                                       
                                                                                                           Fig. 32 
                                                                                                   
                                                                                                     I Reni vengono esaminati con sonde da 3,5 MHz e da 5 
                                                                                                      e 7,5 MHz nei bambini. Per lo studio dei vasi si attuano 
                                                                                                      scansioni assiali. Le scansioni sagittali permettono di 
                                                                                                      visualizzare il rene lungo il suo asse maggiore.(Fig.33).                       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Fig. 33 
                                                                                                                            
 
 
 
 
1) Rene neonatale: prevale il parenchima  sul seno pielico. 
2) Rene del giovane adulto: parenchima e seno pielico 
sono entrambi ben riconoscibili. 
3) Rene dell’anziano: il parenchima si assottiglia mentre il 
seno pielico è molto sviluppato. 

VASCOLARIZZAZIONE RENALE: arterie renali 
che nel rene si suddividono in arterie segmentali 
(seno renale), arterie interlobari (colonne di Bertin), 
arterie arciformi (base delle Piramidi). Da queste 
originano le arterie interlobulari. 
Le vene renali confluiscono nella vena cava inferiore.  

Seno Renale: area unica e continua di elevata  
cogenicità. Nel suo contesto, piccole strutture 
tubulari anecogene, sono dovute alla via escretrice 
intrarenale le cui dimensioni e visibilità dipendono 
dal grado di riempimento vescicale. Fra seno pielico 
e parenchima, si possono osservare echi di elevata 
intensità, all’apice delle piramidi, dovuti alle papille. 
normali.(Fig.34). 
 

Massa corticale intermedia: è una porzione di 
parenchima che può interrompere l’ecogenicità 
del seno pielico, al passaggio tra il terzo medio e 
superiore del rene, specialmente nei reni con 
doppio distretto. 
Triangolo iperecogeno: area triangolare 
iperecogena, situata lungo il profilo del rene, più 
frequentemente in sede anterosuperiore. 
Attraversa il rene con decorso obliquo, dal seno 
renale alla superficie. 

CARATTERISTICHE ECOGRAFICHE 
 
Il profilo renale normale può apparire irregolare per 
la presenza di incisure e lobature fetali  
(che persistono anche nel rene adulto). 
Il parenchima avvolge il seno renale eccetto che a 
livello dell'ilo. La sua superficie esterna è liscia e  
delimitata dalla ecogenicità della capsula; la superficie 
interna delimita il seno renale ed è frastagliata. 
Il rene normale modifica le proprie caratteristiche 
ecografiche nel corso della vita. 
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                                                                                                                       Fig. 34 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
                                                                                                                                     Fig. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

                 
   

               
 

 
Dimensioni del rene: variano con l’età, essendoci  
un graduale accrescimento fino a 30 anni. Segue 
una fase stazionaria ed infine una modesta e 
progressiva riduzione. 
Nel giovane-adulto  il diametro longitudinale è 
compreso tra 9-12,5 cm, in media pari a 11,2 cm a 
sx e 10,9 cm a dx. 
Volume: diametro long X diametro trasverso X 
diametro antero-post X 0,5=146 cm3 a sx e 134 
cm3 a dx. 

 

 

 
Surreni: nel soggetto normale, sono visualizzabili  
con difficoltà, avendo una struttura triradiale (a Y 
o ad H),con ecogenicità simile al pilastro 
diaframmatico. 
In presenza di masse (adenomi) sono ben 
visualizzabili. 
Le scansioni per visualizzarli sono le longitudinali 
coronali dx e sx e la scansione trasversale anteriore 
per il surrene dx(area del VII segmento). 
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VESCICA E PROSTATA 
                                                              
La vescica, normalmente distesa, si presenta all’esplorazione 
sovrapubica come una formazione ecopriva, mediana, a contorni 
netti e regolari, simmetrica nelle due metà. Nelle scansioni trasversali, 
assume forma ovoidale nell’uomo e quadrangolare nella donna. 
Nell’uomo la parete posteriore prende contatto con il retto-sigma, 
mentre la base è strettamente connessa alle vescicole seminali ed alla 
prostata. Nella donna la parete posteriore risulta improntata dal corpo 
uterino, mentre la regione retro-trigonale ed il trigono sono in stretto 
rapporto con il collo dell’utero e la vagina.(Fig.re.37-38)  
Nell’uomo la regione trigonale è più o meno sopraelevata per la 
presenza della prostata. Il meato uretrale interno è riconoscibile come 
una lieve depressione, cranialmente alla quale è possibile identificare  
le papille uretrali.                                                                                                                    Fig. 36       

                                             
 
 
 
 
       
 
 
                                 Fig. 37                                                                                           Fig. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             Fig. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARETE VESCICALE: si ritiene che 
il suo spessore non debba superare i 5 
mm nei soggetti adulti normali. Un 
aumento può essere la prima 
manifestazione di una condizione 
ostruttiva.(Fig.39). 

SCANSIONI: longitudinali (esplorano la 
parete vescicale posteriore e il trigono). 
Trasversali (esplorano bene le pareti 
laterali). Oblique (esplorano il tratto 
intramurale dell’uretere). (Fig. re 37-38-39) 
 

 
SONDE: per la via    
Sovrapubica sonde convex 
da 3,5-5 MHz. Sonde 
dedicate per la via 
transrettale e la via 
transuretrale 

 

 

     SCANSIONE  
 TRASVERSALE 

     SCANSIONE  
LONGITUDINALE 

 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Fig. 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Fig. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  Fig. 42 
 

PROSTATA: è costituita da 3 lobi, uno mediano e 
due laterali. Ha forma tronco-conica a base vescicale, 
l'apice è in rapporto con il retto attraverso la faccia 
posteriore. E' ricoperta, nella sua porzione postero 
superiore, dalle vescicole seminali. Queste, terminano 
con i dotti eiaculatori che sboccano nell'uretra, a 
livello del vero montanum. (Fig.re 40-42) 
 

ECOGRAFIA: la prostata si divide in una 
ghiandola interna o centrale e in una ghiandola 
esterna o periferica. La ghiandola interna 
(ipoecogena) è formata dalle parti anteriore, mediana 
e superiore. La ghiandola esterna  è più ecogena ed 
omogenea. Gli aspetti sono differenti a seconda 
dell'età del paziente. 

ACCESSI ECOGRAFICI alla 
prostata: 
1) via sovrapubica 
2) via perineale 
3) via endorettale 
4) via endouretrale 

VOLUME PROSTATA: si esprime in cm3. 
E' dato da: altezza X larghezza X spessore:2 
 

 

 

 

Lo studio ecografico della prostata per  v ia 
addominale sovrapubica deve essere sempre 
accompagnato da quello per via transrettale 
con sonda dedicata 
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PELVI FEMMINILE 
 

Generalmente non è richiesto un giorno preciso del ciclo mestruale in cui effettuare l’esame ecografico. 
Il riempimento vescicale è indispensabile per lo studio dell'utero e degli annessi. Non esiste uno schema predeterminato, 
l'esame deve adattarsi alla disposizione degli organi nella pelvi. L'esame viene condotto con  sonde da 3,5-5 MHz. La 
prima fase dell'esame è sempre l’ individuazione dell'asse utero-vaginale,  repere fondamentale.  
                                                                                                     
 Gli annessi vengono visualizzati con inclinazioni trasversali e ascendenti della sonda, da ciascuna parte dell'utero.                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.  43 
  
                                                                                                         
                                                                          Fig. re 45-46-47                                                          Utero retroverso con 
prese                                                                                                                                                          presenza di JUD 
 
 
 
 
 

Fig.  44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMA DELL'UTERO: grossolanamente oblunga, con la parte superiore ingrossata (fondo), e una inferiore 
cilindrica (corpo).(Fig.45). 
DIMENSIONI: variano a seconda dell'età della donna. Nella donna multipara lunghezza 8-10 cm, larghezza 6 cm. 
ECOSTRUTTURA: il miometrio ha una ecostruttura solida, muscolare, omogenea. 
La cavità uterina è un tratto sottile, ecogenico, centrale, rappresenta la cavità virtuale dell'utero. 
Si preferisce usare il termine di rima endometriale. L'endometrio soggiace a variazioni cliniche (4 fasi). 
VASI UTERINI: sono i vasi arcuati, visibili sotto forma di piccole strutture  anecogene ovalari o tubulari. 
CANALE CERVICALE: precede la cavità uterina. E' visibile sotto forma di sottile strato ecogenico.  
LA VAGINA: cavità virtuale che appare formata da 3 bande, una centrale ecogena e due periferiche  anecogene. 
LE TUBE: raramente visualizzabili, se non in presenza di versamento liquido peritoneale. 
LE OVAIE: sono situate davanti ai vasi ipogastrici, immediatamente al disotto della biforcazione iliaca, che costituisce 
un repere anatomico per la loro identificazione. Sono latero-uterine. Varianti a questa posizione sono la retro-uterina e 
la antero-uterina. 
Forma: ovoidali con asse maggiore obliquo medialmente e inferiormente. 
Dimensioni: la lunghezza è la misura più facile da determinare e la più affidabile. Varia da 12-20 mm. In periodo 
menopausale diventano più ecogeniche. Dopo la menopausa sono raramente identificabili. 
Ecostruttura: solida, omogenea. Si divide in una zona periferica che corrisponde alla corticale, poco ecogenico, nella 
quale si può osservare la presenza di follicoli ovulatori; una zona centrale che corrisponde alla midollare, più ecogenica 
della corticale. L'ecostruttura dell'ovaio è caratterizzata dalla evoluzione ciclica di un follicolo.(Fig.47). 
  
 

 

POSIZIONI  DELL'UTERO: 
l'angolo di versione (V), è compreso 
tra l'asse  pelvico e l'asse del corpo. 
La flessione (F): è l'angolo definito 
tra l'asse del corpo e l'asse del collo 
(normale quando è compreso tra 
100° e 120°). Si parla di 
antiflessione quando l'angolo è 
aperto in avanti e di retroflessione 
quando è aperto all'indietro. L'utero 
è abitualmente antiverso-flesso. 

Lo studio ecografico 
dell’utero per via 
addominale sovrapubica va 
sempre integrato con quello 
per via transvaginale 
con sonda dedicata 
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POLMONE 
 
 
Il Polmone è stato per molti anni erroneamente ritenuto un organo non valutabile con gli ultrasuoni a causa del suo 
contenuto di aria. L’ecografia del polmone viene eseguita con ecografi che non necessitano di essere tecnologimante 
avanzati, e non è indispensabile il color Doppler. Le sonde utilizzate sono la convex da 3,5-5 MHz e le lineari da 7,5-12 
MHz. Il paziente può essere studiato in posizione supina o seduta (questo dipende dalle sue condizioni cliniche e da 
quello che si ha necessità di visualizzare). SCANSIONI:  longitudinali, parallele e oblique alle coste, su entrambi gli 
emitoraci, anteriormente, lateralmente e posteriormente lungo le linee  anatomiche (parasternali, emiclaveari, ascellari 
paraspinali).   
                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                   
                             
                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     
 
 

Fig. 48 
 
 
                                                                     Fig. 49 
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Come si vede il polmone nelle scansioni 
longitudinali e trasversali    e come è 
orientata l’immagine (Fig.re 50-51) 

 La linea iperecogena che si 
visualizza al disotto della coste è la 
Linea Pleurica, spessa 2 mm  e 
rappresenta le due componenti 
parietale e viscerale. E’ sempre 
visualizzabile nel soggetto normale 
e la sua integrità impedisce per 
riflettività (struttura ad elevata 
impedenza acustica) la 
visualizzazione del sottostante 
parenchima polmonare.(Fig.52).                
Fisiologicamente  la pleura viscerale 
scorre su quella parietale con gli atti 
del respiro ( “Gliding o Sliding 
sign”). 

Linee A: artefatti orizzontali che si 
ripetono regolarmente in profondità a 
intervalli costanti pari alla distanza che 
intercorre tra la cute e la linea pleurica. 
Linee B: artefatti verticali (”code di 
cometa”) estremamente rare nel  soggetto 
normale originano da foci impedenti 
localizzati in sede pleurica o sub pleurica. 
(Fig. re 52-54) 

Il Diaframma espande i polmoni 
aumentando il volume della cavità 
toracica  per mezzo della sua 
discesa  inspiratoria (“movimento a 
pistone”). Questo movimento è 
l’artefice dell’abbassamento  delle 
basi polmonari e quindi del 
”curtain“ ecografico visualizzabile 
in scansioni coronali sfruttando le 
finestre acustich e del fegato a dx e 
della  milza a sx. Il diaframma ha 
uno spessore di circa 2,8 mm. Nella 
inspirazione lo spessore incrementa 
fino a circa 4 cm (Fig. 55). 
 

 

 

SIPARIO (“Curtain”) su fegato 
(Fig.53) 
DIAFRAMMA(Fig.55) 

Fig. 52 

Fig. 53 

Fig. 51 

Fig. 54 

Fig. 50 

Fig. 55 
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TIROIDE E  PARATIROIDI 
 

 
 
La ghiandola tiroide è un organo impari mediano  
situato nella regione anteriore del collo, disposto 
lateralmente alla laringe e davanti ai primi anelli 
tracheali, costituito da due lobi uniti da un ponte  
di tessuto detto istmo, da cui nel 70% dei casi 
origina un altro piccolo lobo accessorio diretto 
verso l’alto (lobo piramidale).(Fig.56). 
Le Paratiroidi normali non sono evidenziabili 
con sicurezza. Diventano valutabili  con qualche 
difficoltà quando diventano iperplasiche  o  
subiscono la trasformazione adenomatosa. 
Anatomicamente sono localizzate anteriormente 
appena al disotto dell’estremità inferiore della tiroide. 
Quelle a sede posteriore sono situate dietro la metà 
superiore della tiroide, all’altezza della cartilagine 
cricoide.          Fig. 56 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                    
                   
                         
 
 

   Fig. 59                                        Fig. 60                     Fig. 61   

 
DIAMETRI TIROIDE 

A-P  (antero posteriore)  20 mm  il diametro più affidabile (Fig. 60) 
L-L  (latero laterale) 15-20 mm L  (longitudinale) 45-55 mm (Fig. 61) 

Fig. 58   SCANSIONE LONGITUDINALE Fig. 57    SCANSIONE TRASVERSALE  
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