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ABSTRACT 

INTRODUCTION  

The size, location and depth of the region of interest (ROI) can influence the perfusion 

variables determined by use of contrast-enhanced ultrasonography (CEUS). The aims of 

this study is to evaluated this in the kidney and the spleen of conscious dogs.  

METHODS  

It is a retrospective study. The dogs included in the study had no kidneys disease for the 

evaluation of the renal perfusion and no splenic lesions for the evaluation of the splenic 

perfusion. 25 client-owned adult (1.5 to 2 years old) Labrador Retrievers (15 males and 

10 females; mean ± SD body weight, 25.7 ± 5.6 kg), for the evaluation of the kidney, and 

15 client-owned adult (5.5 years old mean), of several breeds (2 Bracco Italiano, 8 Cross-

breed, 3 Dachshunds, 1 Hound, 1 Pitbull, 8 males and 7 females; mean ± SD body weight, 

18.62 ± 5.736 kg), met the inclusion criteria. Each dog received two bolus injections of 

sulphur hexafluoride (SONOVUE ®, 8μl/mL, Bracco, Milano, Italia) (at dose 0,04ml/kg) 

during CEUS. For the renal analysis, three small oval ROIs (area of each ROI, 0.11cm2) 

located in a row with a distance of one mm between adjacent ROIs, and one large oval 

ROI (area, 1cm2) that encompassed the three smaller ROIs were manually drawn in the 

renal cortex. The ROIs were located at a depth of 1.5 to 2.0cm from the skin in the near 

field of the renal cortex. One additional ROI (0.11cm2) was located in the medulla. For 

the splenic analysis, three square ROIs (area of each 0.05cm2) were located in a row and 

spaced 1mm apart, with adjacent ROIs at three different depths (9 ROIs in total). Three 

medium rectangular ROIs (area, 0.3cm2) to encompass the 3 smaller ROIs of each row, 
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and a single, larger, square ROI (area, 1cm2) that encompassed all the previous ROIs 

were manually drawn in the splenic parenchyma.  

Software analysis (QONTRAST, AMID-Bracco, Milano, Italia) of time-intensity curves 

within each ROI in both organs was used to identify peak enhancement, time to peak 

enhancement, regional blood flow, and mean transit time.  

RESULTS  

The location and size of the ROIs did not cause significant differences in the mean values 

of the renal perfusion variables. In the spleen, the deeper ROIs showed significantly 

lower values than the superficial ROIs. No differences were found concerning the size.  

CONCLUSIONS  

Results of this study indicate that the size of ROI during CEUS evaluation does not cause 

a significant difference in the assessment of renal or splenic perfusion. In the spleen, 

ROIs placed superficially and medially generated significantly higher values than deeper 

ROI measurements; therefore, placement of ROI superficially and medially is advised for 

assessment of splenic perfusion. 
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CAPITOLO 1 – ANATOMIA VASCOLARE D’ORGANO 
PARAGRAFO 1.1 - RENI 

I reni, organi pari, sono localizzati a livello della loggia renale nello spazio 

retroperitoneale e rivestiti da una capsula fibrosa. Essi hanno una forma “a fagiolo” e 

presentano due facce (una dorsale confinante con i muscoli lombari ipoassiali e una 

ventrale in contatto con il peritoneo parietale), due margini (uno convesso laterale e 

uno concavo mediale) e due estremità, craniale e caudale. Il rene ha una indentatura o 

cavità mediale denominata ilo renale. Lo spazio definito dalle pareti dell’ilo renale è il 

seno renale. Nel seno renale sono localizzate le strutture vascolari (ingresso dell’arteria 

renale e fuoriuscita della vena renale), le strutture linfatiche, nervose e l’uretere. I vasi 

e i nervi, dopo che attraversano il seno, entrano all’interno del parenchima. Il seno 

renale prosegue con la pelvi renale, una struttura tubulare che riceve l’urina dai dotti 

papillari renali. La pelvi si estende all’interno del parenchima renale sia dorsalmente che 

ventralmente dando origine a dei diverticoli curvi, i recessi della pelvi renale.  

La superficie renale è coperta da una sottile capsula fibrosa. La capsula accompagna l'ilo 

renale per rivestire le pareti del seno e andare a formare l'avventizia del bacino renale. 

Tale capsula riveste anche i vasi renali e i nervi, prima che questi passino nel seno.  

La capsula fibrosa dei reni normali è facilmente rimovibile, tranne nel seno renale, dove 

è aderente ai vasi sanguigni e alla pelvi renale. Il grasso della capsula adiposa è esterno 

alla capsula fibrosa e si estende attraverso l'ilo nel seno. 

A livello parenchimale si distinguono una porzione periferica (corticale) e una porzione 

centrale (midollare), formata dalle piramidi renali (di Malpighi) divise dai setti 
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interlobari. La forma piramidale, appunto, permette alle piramidi renali di avere la base 

rivolta verso la corticale e l’apice rivolto verso l’ilo. La “punta” di queste piramidi è 

rappresentata dalla papilla renale che si riversa, attraverso un forame papillare, nella 

pelvi. Questi forami compongono l'area cribrosa della cresta renale. Le piramidi sono 

formate dalle anse di Henle di molti nefroni e, soprattutto, dai tubuli collettori.  

La corticale è composta da due porzioni: una porzione definita radiata e una definita 

convoluta (detta anche juxtaglomerulare). Nella porzione radiata (la più interna) sono 

localizzate le piramidi del Ferrein (tubuli ad andamento rettilineo). Nella parte convoluta 

risiedono buona parte dei componenti dei nefroni (corpuscolo del Malpighi e tubuli 

contorti prossimali e distali). 

Il “cuore” del rene è rappresentato dal nefrone. Trattasi di un tubulo tortuoso (circa 30-

40 mm) che serve per la produzione di urine e la regolazione dei fluidi extracellulari (il 

volume e la composizione). Nel rene di un cane sono stati identificati circa 500.000 

nefroni. Il nefrone inizia con una capsula a doppio strato (capsula glomerulare) che 

invagina una sferica rete di capillari sanguigni (il glomerulo). I glomeruli e la capsula 

formano insieme il corpuscolo renale (o corpuscolo di Malpighi). I corpuscoli renali sono 

presenti solo nella corticale renale; essi non si trovano invece nella midollare (Evans HE, 

2013). 

Il corpuscolo renale prosegue con il tubulo contorto, che è diviso in tratto prossimale, 

tratto intermedio (o chiamata anche ansa di Henle) e tratto distale. Il tratto distale è la 

parte che si congiunge ad un tubulo collettore che si distribuisce, a raggiera, nella 

midollare e poi nelle piramidi. Proseguendo verso l’ilo, i tubuli confluiscono dando 
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origine ad un numero limitato di dotti papillari (20-30 per ogni piramide) che sboccano 

all’apice di ciascuna papilla renale (Pelagalli, 1999; Konig-Liebich, 2004; Evans HE, 2013). 

(Figura 1) 

 

Figura 1: Disegno schematico dell’anatomia microscopica renale (modificato da Konig-Liebich, 

Veterinary Anatomy of Domestic Mammals, 2004) 

Il rene presenta una doppia vascolarizzazione: arteriosa e venosa.   

L’arteria renale può assumere una conformazione singola o doppia. In uno studio 

anatomico effettuato su 95 reni di cane (endocast tridimensionali) l’88,4% presentava 

una singola arteria renale e l’11,6% aveva l’arteria renale doppia. Non è stata riscontrata 
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una significativa differenza tra la frequenza di una doppia arteria renale nel rene di 

sinistra e nel rene di destra (Marques-Sampaio et al. 2007). 

In altri studi, la prevalenza della doppia arteria renale era del 24,79% (Christensen, 

1952), 12,80% (Reis e Tepe, 1956), 13.40% (Shively, 1978), 20% (Wiland e Indykiewicz, 

1999) e 9.72% (Sajjarengpong K e Adirektaworn, 2006). In tutti questi casi comunque, 

l’arteria renale si biforca in una branca craniale ed in una branca caudale in un sito che 

non è sempre costante. La biforcazione, infatti, può essere prossimale, mediale o distale 

(Sajjarengpong K e Adirektaworn, 2006). (Figura 2) 

 

Figura 2: Rappresentazione schematica delle varianti anatomiche delle arterie renali 

(modificato dalla trattazione scientifica di Sajjarengpong K e Adirektaworn, 2006) 

  

Di seguito queste branche si dividono nelle arterie interlobari in un numero variabile da 

due a quattro. A livello della giunzione cortico-midollare, le arterie interlobari si dividono 
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nelle arterie arcuate. Queste ultime si irradiano attraverso la periferia della corteccia 

dove si dividono in numerose arterie interlobulari.  

Infine, le arteriole afferenti lasciano le arterie interlobulari per supplire i glomeruli e si 

congiungono a livello delle arteriole efferenti. (Figura 1) 

Sono stati effettuati numerosi studi anatomici per valutare la variabilità anatomica nei 

reni di cani sani. La divisione craniale e caudale dell’arteria renale è stata classificata in 

un tipo I e II in accordo con il loro pattern e con la loro relazione con il sistema collettore 

(Marques-Sampaio et al. 2007).  

Il tipo I presenta due branche: la prima che si dirige verso la porzione craniale e la 

seconda verso la porzione caudale.  

Il tipo II è caratterizzato dalla presenza di due branche della porzione craniale o due 

branche della porzione caudale; di queste una irrora la parte caudale e l’altra la parte 

mediale del sistema collettore (mesorenale). 

Il tipo I è sotto classificato in cinque sottotipi, che di seguito si elencano, a seconda della 

presenza di piccole extra branche che hanno origine dalle arterie renali per poi dividersi 

in vario modo e giungere infine nei poli renali per irrorarli: 

1. Il tipo Ia non presenta extra-branche;  

2. Il tipo Ib presenta una branca extra a livello del polo caudale; 

3. Il tipo Ic presenta due branche extra per il polo craniale; 

4. Il tipo Id presenta una branca extra per il polo caudale;  

5. il tipo Ie ne presenta due extra.  

La figura 3 è una rappresentazione grafica schematica dei vari tipi descritti da Marquet-

Sampaio et al (2008). 
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Figura 3: Rappresentazione grafica modificata dei vari tipi descritti da Marquet-Sampaio et al 

(2008). 

Il tipo più frequente identificato in questo studio sperimentale è il tipo I.  

Il drenaggio venoso del rene è dovuto a numerose vene stellate nella porzione fibrosa 

della capsula. Queste si connettono alle vene nel tessuto adiposo capsulare e si svuotano 

nelle vene interlobulari, arcuate ed interlobari prima di entrare nel tronco venoso renale 

principale. Le vene arcuate, nella loro controparte, si uniscono a formare elaborati archi 

e si inseriscono nella porzione craniale e caudale di ogni rene (Evans HE, 2013). 
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PARAGRAFO 1.2 - Milza 

La milza è localizzata a livello della regione ipogastrica sinistra, parallela alla grande 

curvatura dello stomaco. Tale organo, comunque, è dotato di una marcata mobilità dato 

che è tenuto in situ solo dal legamento gastro-splenico, infatti l’unica parte fissa della 

milza è la “testa” (parte craniale) che si trova al di sotto dell’arco costale (parte a 

contatto con il fegato). La “coda” della milza (parte caudo-ventrale), al contrario, è la 

parte mobile e può trovarsi nella regione caudo-ventrale sinistra o, meno 

frequentemente, nell’emiaddome destro.  

L’asse longitudinale è diretto in senso caudo-ventrale; invece, in senso medio-laterale vi 

è l’asse trasversale. 

Il parenchima della milza presenta due componenti: la polpa rossa e la polpa bianca.  

La prima, costituita da cordoni di parenchima splenico e seni venosi (costituiti da fibre e 

cellula reticolari e macrofagi), assolve a varie funzioni:  

- filtra e purifica il sangue (rimuove le strutture danneggiate ed infette attraverso 

anche una attività macrofagica); 

- è deposito per piastrine, eritrociti, plasmacellule e ferro;  

- ha un’attività di ematopoiesi extramidollare; 

- possiede cellule reticolari che sono miofibroblasti e permettono la contrazione 

splenica.  

La polpa bianca (localizzata attorno alle arteriole centrali), invece, svolge le funzioni di 

organo linfoide secondario. Il 25% dei linfociti presenti nell’organismo è contenuto nella 

milza che è l’attivatore della risposta immunitaria.   
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La polpa bianca è divisa in guaina linfoide periarteriolare (PALS), zona follicolare e zona 

marginale ed è composta da linfociti, macrofagi, cellule dendritiche, plasmacellule, 

arteriole e capillari. Il primo compartimento (la guaina linfoide periarteriolare) 

rappresenta la sede di origine delle plasmacellule e contiene linfociti T, mentre la zona 

follicolare contiene linfociti B. Queste zone hanno la funzione di produrre e 

immagazzinare i linfociti T e B, rilasciare immunoglobuline e produrre immunomediatori 

per la clearance batterica (Tuchscherer e Reinhart, 2013).  

La zona marginale serve a proteggere la circolazione sistemica da agenti esterni 

(fagocitando i microrganismi in circolo e gli immunocomplessi) e contribuisce alla 

processazione antigenica (rilasciando immunoglobuline e producendo linfociti B). La 

zona marginale funge anche da zona di transito tra il circolo ematico e la polpa bianca.  

Il parenchima splenico è rivestito da una capsula (tessuto fibroso denso, fibre elastiche, 

muscoli lisci e cellule mesoteliali esterne). All’interno del parenchima splenico si 

insinuano delle trabecole irregolari di muscolatura liscia e tessuto fibroelastico che 

originano dalla capsula.  

La rete linfatica è costituita da vasi efferenti che attraverso i linfociti migrano verso i 

linfonodi splenici.     

Le strutture vascolari della milza sono rappresentate dall’arteria splenica e dalla vena 

splenica che penetrano nel parenchima attraverso l’ilo splenico. La vena splenica drena 

all’interno della vena gastrosplenica. L’arteria splenica origina dall’arteria celiaca nella 

maggioranza dei cani. Ciò nonostante, in uno studio condotto su 38 cani di razza beagle 

nel 1972 da Cardinet e Hartke è stata identificata una piccola percentuale di soggetti con 

una variante anatomica: l’arteria splenica originava dall’arteria mesenterica craniale. 
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Nel 1978, Gupta e collaboratori hanno accertato che l’arteria splenica presenta due segmenti, 

uno dorsale e uno ventrale, per poi entrare nel parenchima splenico attraverso circa 25 branche 

lungo l’ilo splenico. (Figura 4) 

 

Figura 4: Disegno schematico della vascolarizzazione splenica (modificato da Evans, 2013). 

Una volta attraversata la capsula, le strutture vascolari arteriose corrono lungo le 

trabecole dividendosi e diventando arterie trabecolari. Dalle arterie trabecolari, 
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successivamente, si diramano delle piccole arterie che, entrando nella polpa rossa, 

diventano arteriole centrali. Da queste ultime si propagano dei rami ancora più piccoli, 

alcuni dei quali nutrono il letto capillare della polpa bianca, altri i seni marginali e altri 

ancora si estendono oltre la polpa bianca per terminare nella polpa rossa.  

Una volta che il sangue si trova nei seni marginali e nella zona marginale può defluire 

direttamente nella polpa rossa e successivamente finisce nei seni venosi adiacenti, in 

contiguità con la zona marginale (circolazione rapida), oppure può entrare nella polpa 

rossa (circolazione lenta).  

La polpa bianca, lungo il tragitto delle arteriole centrali, si riduce e quindi le arteriole 

diventano arterie penicillari circondate dalla polpa rossa da cui originano i capillari 

arteriosi.  

Il sangue proveniente dalla polpa rossa si raccoglie nei seni venosi, che entrano nelle 

trabecole e vanno a formare le vene trabecolari. Queste ultime, a loro volta, convergono 

a livello dell’ilo per formare la vena splenica, che si congiunge con la vena porta (Figura 

5). 
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Figura 5: Rappresentazione schematica della struttura interna della milza (modificato da 

Konig-Liebich, 2004). 

Il percorso venoso attraverso la capsula splenica è parallelo all'afflusso arterioso. 

Il metodo esatto con cui il sangue passa dal lato arterioso al lato venoso del letto 

capillare è ancora oggetto di dubbi nella letteratura scientifica. Schmidt et al. (1982) 

hanno ottenuto prove evidenti di abbondanti connessioni tra i capillari arteriosi e i seni 

venosi. Tuttavia, hanno anche dimostrato che la maggior parte dei capillari si conclude 

nella zona marginale intorno ai noduli linfatici.  

Le loro scoperte sono anche supportate dal lavoro di Takubo et al. (1986). Le 

osservazioni salienti degli esperimenti di Kniseley (1936) sono le seguenti: i seni si 

riempiono di sangue intero con la chiusura di uno sfintere fisiologico al livello della 

porzione terminale (fine venosa o efferente del seno). Man mano che più sangue 

affluisce nel seno, il fluido del sangue si diffonde attraverso la parete del seno, 

determinando una grande concentrazione del residuo cellulare. Apparentemente il 
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fluido del sangue si riferisce a capillari adiacenti, poiché si è osservato che questi 

contengono sangue relativamente privo di cellule. Uno stadio si fonde con il successivo 

e, allo stesso tempo, le altre unità del seno capillare non subiscono affatto cambiamenti 

ciclici. In un animale, l'intervallo di tempo per ogni ciclo variava da pochi minuti a 10 ore. 

Nonostante l’importanza delle funzioni svolte da tale organo, la milza non risulta è 

essenziale per la vita o per la salute, in quanto in sua assenza la maggior parte delle sue 

normali funzioni sono esperite da altri tessuti (Evans, 2013). 

Comunque la mancanza della milza, sia nell’uomo che nel cane, è associata all’aumento 

del rischio di infezioni secondarie a batteri, funghi o virus che inducono sepsi (Lester SJ, 

1995; Kemming G, 2004; Hansen K, 2001). 
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CAPITOLO 2 - ESAME ECOGRAFICO 
PARAGRAFO 2.1 - Cenni sull’ecografia convenzionale 

Gli ultrasuoni sono onde meccaniche che si muovono nello spazio attraverso un mezzo 

di propagazione (la materia), differentemente dalle onde elettromagnetiche che 

possono propagarsi anche nel vuoto. Le molecole della materia vengono eccitate dagli 

ultrasuoni iniziando ad oscillare portando così alla formazione di movimenti alternati di 

compressione e rarefazione. Questo fenomeno è dipendente, anche, dalle 

caratteristiche fisiche del mezzo di propagazione e perciò determina la produzione di 

onde con velocità di propagazione differente per ogni dato mezzo. Le onde sonore sono 

onde meccaniche longitudinali (la cui direzione è la stessa della propagazione) con aree 

di compressione (alta densità o pressione) e di rarefazione (bassa densità o pressione) 

in base alla densità delle particelle.  

Le onde oscillatorie sono caratterizzate dalla frequenza, dalla lunghezza d’onda e 

dall’ampiezza (Figura 6). 

 

Figura 6: Rappresentazione grafica di un’onda ultrasonora 

 

La frequenza è definita come il numero di volte che un’onda ripete il suo ciclo in un 

secondo ed è misurata in Hertz (Hz). Un ultrasuono è un’onda sonora con una frequenza 

superiore a 20 kHz (ventimila cicli al secondo) che rappresenta la soglia di udibilità 
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dell’orecchio umano. I cani ed i gatti possono percepire gli ultrasuoni sino a 100 kHz. In 

medicina, per la diagnostica per immagini, le frequenze utilizzate sono comprese tra 2 e 

20 MHz.  

La lunghezza d’onda, invece, è la distanza che un’onda raggiunge in un ciclo; essa può 

variare in campo diagnostico tra 0,1 e 0,8 mm. La frequenza e la lunghezza d’onda sono 

inversamente proporzionali: infatti, minore sarà la lunghezza d’onda, maggiori saranno 

le interazioni con i tessuti attraversati, per cui maggiore sarà la frequenza e maggiore 

sarà la risoluzione. Conseguentemente, più interazioni avvengono, più l’onda si attenua 

e per cui maggiore sarà la frequenza, minore sarà la profondità che il fascio ultrasonoro 

può raggiungere. Visto che la velocità del suono è costante (circa 1540 m/s attraverso i 

tessuti molli), selezionando un’alta frequenza la lunghezza d’onda si ridurrà dando 

origine ad una immagine meglio definita. Queste tre elementi sono correlati dalla 

seguente formula: 

Velocità (m/sec) = frequenza (cicli/sec) x la lunghezza d’onda (m)  

L’ampiezza di un’onda (o l’intensità di un’onda) è l’energia da essa posseduta (Matoon 

Nyland, 2015). Essa misura il grado di compressione e rarefazione che subisce un 

materiale al passaggio dell’ultrasuono. L’ampiezza si misura in decibel (db) o pascal (Pa) 

(in campo diagnostico si usano valori al disotto di 1-2 MPa). Quando un’onda sonora è 

caratterizzata da una notevole ampiezza, significa che l’interazione con i tessuti sarà 

elevata. Se l’ampiezza del fascio è troppo alta, l’immagine sarà satura (cioè troppo ricca 

di echi, troppo scarso sarà il contrasto e quindi l’immagine che vedremo sullo schermo 

sarà troppo bianca). Se, invece, l’ampiezza del fascio è troppo bassa, le immagini 

saranno povere di echi e, quindi, con pochissima penetrazione dei tessuti. Ancora, 
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possiamo ricordare che l’ampiezza è fondamentale per la variazione nella luminosità del 

Doppler perché comporta un’elevata intensità di suono.  

Il periodo è l’intervallo temporale che intercorre tra il passaggio di due creste successive 

per lo stesso punto (questo valore è variabile ma è compreso entro i 0,5 ms). In 

medicina, le lunghezze d’onda hanno valori compresi tra 1,5 e 0,15 mm (frequenze 

comprese tra 1 e 10 MHZ). La velocità media di propagazione degli ultrasuoni varia a 

seconda della materia attraversata e dipende dalle caratteristiche della stessa: primo fra 

tutti dalla resistenza del tessuto che influisce sulla compressione dell’onda, che a sua 

volta dipende dalla densità e dalla elasticità della materia. Nei tessuti molli, la velocità 

media è di 1540 m/s (Matoon Nyland, 2014).  

Gli ultrasuoni si propagano con velocità maggiore nei mezzi che possiedono elevata 

densità (corpi solidi), rispetto a quanto avviene in mezzi con una scarsa densità (gas). La 

velocità di propagazione degli ultrasuoni nei tessuti molli, è compresa tra 1250 m/s 

(acqua) e 1950 m/s (cute); la media è di 1540 m/s. (Tabella 1) 

 

Materia Velocità (m/sec) 

Aria 331 

Grasso 1450 

Acqua (50°C) 1540 

“Media” nei tessuti molli 1540 

Encefalo 1541 

Fegato 1549 

Rene 1561 

Sangue 1570 

Muscolo 1585 
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Lenti oculari 1620 

Ossa 4080 
 

Tabella 1: Velocità del suono nei tessuti (modificato da Matoon Nyland, 2015) 

Alla base della formazione dell’immagine vi è la riflessione di un’onda quando questa 

incontra l’interfaccia di tessuto, cioè, il punto di passaggio tra i tessuti con diversa 

impedenza acustica. L’impedenza acustica è la resistenza intrinseca che la materia 

oppone alla propagazione degli ultrasuoni attraverso essa e dipende dalla densità della 

materia e dalla velocità di propagazione degli ultrasuoni nella stessa.  

Impedenza acustica (Z) = velocità (v) x densità della materia (p) 

Quindi, in sintesi, le interfacce acustiche (cioè le zone in cui avviene il passaggio tra due 

tessuti con diversa impedenza acustica) sono i punti in cui gli ultrasuoni vengono riflessi 

sotto forma di echi.  

Se gli ultrasuoni colpiscono l’interfaccia perpendicolarmente, cioè formando un angolo 

α di 90°, una parte delle onde viene riflessa a 180° e verrà raccolta dal ricevitore, sonda 

o trasduttore. Gli ultrasuoni invece non riflessi continueranno il loro percorso nel nuovo 

mezzo e verranno così trasmessi (Figura 6A).  

Quando gli ultrasuoni raggiungono l’interfaccia con un angolo diverso da 90° (superiore 

o inferiore), gli echi presenteranno lo stesso angolo e molti di essi non raggiungono la 

sonda (Figura 6B), causando una riduzione della qualità dell’immagine. Gli ultrasuoni 

non riflessi proseguono nel nuovo mezzo con direzione deviata (rifratti). In alcuni casi, 

la rifrazione è responsabile di un artefatto caratterizzato da ombre acustiche laterali 

(che vedremo in seguito) tipiche delle strutture a superficie curva (come ad esempio la 

colecisti o una ciste).  
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Nell'immagine ecografica è possibile effettuare la valutazione corretta delle dimensioni 

e dell’ecogenicità, solo per strutture raggiunte perpendicolarmente dagli ultrasuoni.  

 

Figura 6: rappresentazione schematica del comportamento degli ultrasuoni (spiegazione nel 

testo) 

L’energia degli echi dipende dalla differenza tra le impedenze acustiche dei due mezzi 

contigui. Come abbiamo già evidenziato, l’impedenza acustica è la resistenza che un 

tessuto oppone alla progressione delle onde ultrasonore ed è il prodotto tra la densità 

di un tessuto e la velocità del suono misurato in Rayl (Z). 

Se una delle due interfacce è rappresentata da gas o tessuto osseo, si instaura una 

elevata differenza di impedenza acustica (perché il gas ha una bassa impedenza acustica 

e l’osso ha un’alta impedenza acustica, rispetto a quella dei tessuti molli) e, di 

conseguenza, la riflessione è totale o pressoché totale. Tale condizione darà origine ad 

immagini artefattuali come il riverbero o il cono d’ombra posteriore (che anch’essi 

tratteremo meglio più avanti). Invece, la riflessione (e quindi la differenza di impedenza 

acustica) nelle interfacce tra tessuti molli è scarsa, in quanto la loro impedenza acustica 

è molto simile.  
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Da un punto di vista pratico, questo significa che l’immagine ecografica addominale deve 

essere ottenuta evitando le strutture ossee e il gas. Per questa ragione, il gel ecografico 

deve essere usato tra la sonda e la cute in maniera tale da eliminare l’aria interposta tra 

essi (Matoon Nyland, 2015).  

Quando l’interfaccia acustica è di dimensioni inferiori rispetto alla lunghezza d’onda 

incidente o di superficie irregolare, gli ultrasuoni vengono riflessi in diverse direzioni, 

cioè vengono diffusi e sono indipendenti dall’angolo incidente. In questo modo tornano 

indietro delle onde più deboli causando la formazione di echi cosiddetti “speckle”. 

Questi echi contribuiscono alla formazione della tessitura parenchimale. Tale tipo di 

diffusione (in inglese “scattering”) incrementa con l’aumento della frequenza cosi che la 

tessitura ha una migliore visualizzazione.  

Nei mezzi omogenei, le onde longitudinali si propagano in linea retta con una velocità 

caratteristica per ogni tipo di materiale. Il fascio ultrasonoro viene trasmesso attraverso 

il corpo come energia acustica, quantificata in potere acustico (P) espresso in watts (W) 

o in milliwatts (mW) per unità di tempo, o in intensità (I), che è il risultato della 

interposizione dell’area e del fascio ultrasonoro (I=W/cm2).  

L’attenuazione, importante elemento nel nostro studio, è il termine utilizzato per 

descrivere la perdita di energia acustica attraverso i tessuti. Gli echi riflessi, tornando 

indietro al trasduttore, sono anche attenuati in maniera identica. I fattori che 

contribuiscono all’attenuazione degli ultrasuoni sono l’assorbimento (la perdita di 

calore), la riflessione e gli “scattering” del fascio ultrasonografico. Durante il passaggio 

degli ultrasuoni attraverso la materia, una parte dell’energia acustica per assorbimento 

viene trasformata in calore, per cui non è più disponibile per la formazione 
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dell’immagine (i fasci vengono così attenuati). La perdita di energia acustica e di 

intensità, dovuta all’assorbimento, è in relazione al tipo di tessuto e alla frequenza di 

scansione. Infatti, nei tessuti molli omogenei (privi cioè di diverse interfacce acustiche) 

l’assorbimento e la riflessione sono relativamente scarsi ed il fascio, quindi, viaggia in 

maniera omogenea nel mezzo; mentre quando il fascio ultrasonografico incontra 

durante il suo percorso tessuti ad alta attenuazione (ossa, tessuti minerali, calcificati o 

gas), i fasci possono essere assorbiti o riflessi cosi da impedire la formazione 

dell’immagine dietro tali strutture (il cosiddetto artefatto da “cono d’ombra posteriore 

sporco o pulito”). Nei liquidi, diversamente, l’energia del fascio non viene attenuata 

causando così un “rinforzo acustico posteriore” (Matoon Nyland, 2012). 

L’attenuazione del fascio è direttamente proporzionale alla frequenza di scansione: più 

alta è la frequenza più alta sarà l’attenuazione del fascio. Questo significa anche che il 

miglioramento della qualità dell’immagine, dovuto all’incremento della frequenza, 

ridurrà la capacità di penetrazione del fascio.  

In generale, quando gli ultrasuoni progrediscono nel mezzo si verificano fenomeni di 

riflessione, diffusione, trasmissione e rifrazione (Poulsen – Nautrup, 2002). 
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PARAGRAFO 2.2 - Effetti degli ultrasuoni sui tessuti biologici 

L’interazione degli ultrasuoni con i tessuti biologici produce degli effetti che possono 

essere meccanici, termici e chimici.  

Gli effetti meccanici sul tessuto “investito” dagli ultrasuoni induce fenomeni di 

avvicinamento (c.d. “fase di addensamento”) e di allontamento (c.d. “fase di 

rarefazione”) a carico delle molecole che lo compongono.  

Nei liquidi, vengono a formarsi delle piccole bolle durante la fase di rarefazione che poi 

si disciolgono nuovamente durante la fase di addensamento.  

"Cavitazione" è il termine usato per descrivere la tendenza dei gas disciolti nei limiti 

biologico a formare nuclei o microbolle quando sono esposti all’azione meccanica degli 

ultrasuoni. La cavitazione è strettamente legata alla potenza acustica (p) degli 

ultrasuoni, cioè al flusso di energia sonora per unità di tempo attraverso l’area di sezione 

del fascio ultrasonoro (Meola, 2008). 

Le variazioni di pressione generate dal passaggio degli ultrasuoni nei tessuti possono 

portare alla confluenza dei gas normalmente disciolti e contenuti nei liquidi organici con 

formazione di cavità sub-microscopiche che confluendo portano alla formazione di 

microbolle di varie dimensioni. In particolare, il fenomeno di cavitazione si realizza più 

facilmente se il picco di pressione negativa o pressione di rarefazione si abbassa sotto il 

limite di tensione di vapore del liquido o del gas disciolto. Il valore minimo di pressione 

acustica necessaria per iniziare la formazione di una microcavità durante la fase di 

rarefazione caratterizza la fase di induzione o di nucleazione. Le conseguenze della 

cavitazione sui tessuti biologici variano in base al comportamento fisico dell’ambiente 

delle microbolle e dei valori di energia pressoria a cui sono esposti.  Tale fenomeno 
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assume centrale importanza perché è alla base del comportamento delle microbolle del 

mezzo di contrasto. Il loro comportamento varia, infatti, in base alle caratteristiche del 

campo acustico ed alle dimensioni delle stesse; la frequenza degli ultrasuoni e della 

risonanza influenzano il comportamento delle microbolle in base alle loro le dimensioni 

(Meola, 2008). È possibile distinguere tra due tipi di “cavitazione”: stabile o instabile. Il 

primo fenomeno si verifica se la potenza acustica e le dimensioni delle microbolle non 

sono elevate: le microbolle entrano in oscillazione continua, simmetrica al passaggio 

degli ultrasuoni ed inducono un fenomeno di trascinamento nei liquidi biologici che 

ondeggiano a tal punto da creare delle micro-correnti. Queste ultime aumentano lo 

stress meccanico sulla membrana cellulare sino a causarne lisi. Quando l’energia 

acustica è più elevata e le dimensioni delle microbolle esposte al campo sonoro sono 

maggiori, si realizza la cavitazione “instabile”. In questo caso, le microbolle tendono ad 

ingrandirsi per confluenza e ad espandersi e contrarsi più rapidamente ed in modo 

asimmetrico sino a collassare in violente implosioni. L’implosione libera forti quantità di 

calore e di energia pressoria in micro aree ed in questa sede può causare morte cellulare 

per lisi e liberazione di radicali liberi (Meola, 2008). 

Gli effetti termici sono causati dall’assorbimento degli ultrasuoni da parte del tessuto 

bersaglio che aumenta di temperatura (quindi consistono nella produzione di calore per 

assorbimento attraverso la conversione dell’energia meccanica in energia termica). 

Anche questo fenomeno è proporzionale alla frequenza dell’ultrasuono e all’intensità 

fornita nell’unità di tempo. 

Mediante l’utilizzo di una formula, è possibile identificare quale sarà l’incremento di 

temperatura per unità di volume (T= cal/cm3/s) al passaggio degli ultrasuoni.  
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La formula è rappresentata da          

 T=0.0055I    

dove I=intensità spaziale e temporale media (W/cm2); α=coefficiente di assorbimento 

(dB/cm).  

L’indice termico (IT) è il rapporto tra la potenza acustica (quantità di energia che passa 

nell’unità di tempo per l’area di sezione in cui si propaga l’onda) in un determinato punto 

e la potenza acustica necessaria per produrre in quel punto un incremento di T di 1°C. 

L’IT indica soprattutto la probabilità che si verifichi questa variazione termica. Tuttavia, 

poiché l’incremento locale di temperatura è correlato alla sorgente di emissione degli 

ultrasuoni e alle proprietà tessutali, risulta comunque difficile predirne l’entità.  

A riguardo deve evidenziarsi che la caratteristica dei tessuti assume un ruolo 

fondamentale: infatti, l’assorbimento è minimo nei liquidi e nel tessuto adiposo mentre 

è più marcato nei parenchimi solidi (con valori massini nell’osso). Le nuove applicazioni 

con mezzo di contrasto ecografico introducono una ulteriore difficoltà nella 

determinazione del reale incremento termico. Ciò è dovuto alla circostanza che il mezzo 

di contrasto assorbe parte dell’energia ultrasuoni, causando un’attenuazione che può 

fare sottostimare il rialzo termico, basandosi sull’IT. Alcune modalità con mezzo di 

contrasto, a basso Indice Meccanico, utilizzano più di un impulso lungo ogni linea di 

scansione. Questo incrementa la sensibilità e la capacità di discriminare fra tessuti e il 

mezzo di contrasto, ma aumenta l’intensità media nel tempo degli ultrasuoni rispetto al 

B-mode e, conseguentemente, anche il rischio di riscaldamento.  

3. Gli effetti chimici sono rappresentati dalle reazioni di ossidazione, riduzione e 

depolimerizzazione. La frequenza utilizzata, l’intensità di scansione e la durata 
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dell’esposizione influenzano gli effetti degli ultrasuoni. Con frequenze e intensità elevate 

si potrebbero avere notevoli danni ai tessuti biologici: il tessuto potrebbe arrivare a 

subire danni fino alla necrosi, fenomeni teratogeni o aberrazioni cromosomiche. 

Tuttavia, numerosi esperimenti sugli animali, ed osservazioni statistiche sull’uomo, 

hanno dimostrato che l’ecografia non provoca tali danni.  

Nel 1982, l’Istituto Americano di Ecografia in Medicina (American Institute of Ultrasound 

in Medicine - AIUM) affermava che sino all’ottobre 1978 non erano stati dimostrati 

effetti biologici dovuti ad ultrasuoni che possiedano frequenza di alcuni MegaHertz, su 

tessuti esposti a intensità inferiori a 100mW/cm2. L’ecografia può essere quindi usata 

senza problemi per una certa durata di tempo atteso che l’intensità degli ultrasuoni 

impiegati si colloca intorno a 10 mW/cm2 e che, anche utilizzando il color Doppler, essa 

non supera i 60-90 mW/cm2.  
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PARAGRAFO 2.3 - Gli ultrasuoni ed il fascio ultrasonoro 

Gli ultrasuoni vengono prodotti e ricevuti da un trasduttore (o sonda) attraverso l’effetto 

piezoelettrico. Nella sonda, infatti, sono presenti dei cristalli (detti appunto 

piezoelettrici) che hanno la proprietà di vibrare se sottoposti ad una tensione elettrica. 

La piezolettricità è un fenomeno fisico descritto da Pierre e Jacques Curie (1880). Questi 

ricercatori notarono che, applicando una sollecitazione meccanica perpendicolare ad 

una lamina quarzo, sulle due facce della lastra veniva generata una differenza di 

potenziale (chiamato “effetto piezoelettrico diretto”) e che il fenomeno si verificava 

anche all’inverso; infatti, applicando una differenza di potenziale sulle due lastre, si 

generava una deformazione meccanica del cristallo (“effetto piezoelettrico inverso”). 

Tale fenomeno si verifica anche in altri tipi di solidi cristallini (tormalina, titanato di bario, 

titanato-zirconato di piombo – PZT-). Quando un cristallo subisce una compressione 

meccanica, gli ioni che costituiscono i vertici di ogni cella si spostano dalla posizione di 

equilibro, causando la polarizzazione del cristallo. Tale polarizzazione genera una carica 

elettrica di superficie, ossia una differenza di potenziale elettrico sulle due facce del 

cristallo. Invece, quando viene applicato un campo elettrico esterno, gli ioni delle celle 

elementari del cristallo si orientano secondo la direzione del campo, provocando una 

deformazione globale dello stesso. Questo fenomeno consente di comprendere la 

duplice funzione delle ceramiche piezoelettriche all’interno delle sonde: quando 

vengono sollecitate dalla corrente elettrica si espandono e si contraggono generando gli 

ultrasuoni; invece quando vengono colpite dai segnali degli echi di ritorno generano dei 

segnali elettrici (Meola, 2008).  
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Quando le onde sonore tornano alla sonda, generano un campo elettrico misurabile che 

presenta una distribuzione geometrica spaziale, collegata alla durata e alla lunghezza 

della vibrazione acustica. Quest’ultima misura circa 2 o 3 volte la lunghezza d’onda e non 

è dipendente dalla distanza dalla sonda, ma dalla capacità di penetrazione e dalla forma 

della sorgente degli ultrasuoni che modificano la distribuzione laterale del campo di 

scansione. Il campo ultrasonoro, perpendicolare al fascio, può essere diviso in: “vicino” 

(zona di Fresnel), “focale” e “lontano” (zona di Fraunhofer) (Figura 7).  

 

Figura 7: Rappresentazione schematica della geometria del campo ultrasonoro laterale 

(modificato da Meola, 2008). Z= campo focale; 𝑍0= lunghezza del campo vicino; 𝜃= angolo di 

divergenza. 

Lo “spessore della sezione” è quell’area che si posiziona perpendicolarmente al piano di 

scansione laterale ed è determinato dallo spessore del cristallo piezoelettrico.  

Nel campo “prossimo”, il fascio ha una forma cilindrica e mostra una progressione 

lineare. In questa zona, il fascio ha una massima capacità di risoluzione laterale (la 

capacità di distinguere due punti giacenti su una linea perpendicolare all’asse di 
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propagazione dell’onda sonora); nonostante ciò, non è possibile ottenere delle immagini 

ottimali, perché all’interno di esso gli ultrasuoni corrono pressoché paralleli ed 

interferiscono tra di loro in maniera elevata. Le dimensioni di tale campo sono 

inversamente proporzionali alla frequenza e direttamente proporzionali al diametro del 

cristallo e, quindi, alla dimensione del fascio. Tale relazione segue la seguente formula: 

𝑍0 = 𝑑2/4𝜆 

dove 𝑍0 è l’estensione del campo vicino e d è il diametro del cristallo. Da tale formula si 

evince che a parità di frequenza, l’estensione del campo vicino sarà tanto maggiore 

quanto maggiore è il diametro del cristallo. Invece, a parità di diametro, l’estensione del 

campo vicino è inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda (Figura 8) (Meola, 

2008). 

 

Figura 8: Variazioni del campo sonoro (modificato da Meola, 2008). 

La curva del fascio e il fuoco sono posizionati distalmente così che il campo prossimo si 

continua con quello “focale” nel quale i fasci convergono. A tale livello il fascio ha una 

larghezza minima, una maggiore intensità e una migliore risoluzione laterale ma lo 

spazio è relativamente corto. Allontanandoci dalla sonda, si entra nel campo del 
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“lontano”. Qui i fasci divergono e la risoluzione laterale si riduce in maniera progressiva 

in qualità. L’angolo di divergenza fra asse focale e direzione del fascio divergente 𝜃 , 

dipende dalla lunghezza d’onda 𝜆, del trasduttore secondo la seguente relazione: 

𝑠𝑖𝑛𝜃 = 
1,2λ

d
  

dove 𝜆 è la lunghezza d’onda e d è il diametro del trasduttore.  

Pertanto, nel campo lontano, l’angolo di divergenza sarà tanto maggiore quanto minore 

è il diametro del trasduttore, mentre sarà tanto minore quanto più elevata è la 

frequenza e minore e la lunghezza d’onda (Meola, 2008). Per migliorare l’immagine in 

quest’ultimo campo bisogna utilizzare delle sonde con bassa frequenza. Infatti, 

aumentando la frequenza il campo prossimale si riduce e quello focale si contrae, ma 

nel campo distale aumenta la divergenza e quindi la qualità dell’immagine si riduce 

notevolmente (Poulsen Nautrop, 2000).  

Come già si è avuto modo di evidenziare, la zona di massima focalizzazione del fascio 

ultrasuoni è chiamata area focale o zona di convergenza, mentre il punto di massima 

collimazione prende il nome di zona focale o fuoco. La zona focale è delimitata dai punti 

in cui il diametro del fascio è due volte (2d) più grande del diametro del punto focale (d). 

La distanza focale è la distanza che si ha tra il fuoco e la superficie del traduttore ed è 

l’area dove le risoluzioni sono massime. (Figura 9) 
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Figura 9: Focalizzazione del fascio ultrasuoni (modificato da Meola, 2008). 

La focalizzazione del fascio può essere ottenuta mediante due tecniche: focalizzazione 

meccanica o dinamica (o elettronica).  

È opportuno evidenziare le caratteristiche di tali due diverse tecniche: 

a) la focalizzazione meccanica prevede l’uso di cristalli piezoelettrici sagomati 

concavi o l’interposizione di lenti acustiche tra i cristalli e la superficie del 

traduttore (focalizzazione estrinseca). Le lenti acustiche utilizzate nella 

focalizzazione meccanica hanno una forma concava e sono di materiale plastico. 

La scelta di tale materiale è dovuta al fatto che la velocità degli ultrasuoni in essi 

è maggiore rispetto all’aria e ai tessuti. Queste lenti permettono di convergere il 

fascio in un punto focale che coincide con il fuoco della lente stessa. Il centro 

della lente è il punto che ha la proprietà di non deviare gli ultrasuoni. Usando dei 

cristalli piezoelettrici concavi si possono ottenere risultati similari.  

b) La focalizzazione dinamica (o elettronica) è invece caratterizzata una regolazione 

dinamica, appunto, della sequenza di eccitazione dei cristalli. Il sistema 

elettronico che regola la sequenza di eccitazione dei cristalli si chiama 

“beamformer” e funziona come una lente acustica dinamica che genera, indirizza 
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e focalizzata gli ultrasuoni in trasmissione e decodifica i segnali eco in ricezione, 

a seconda della fase e dell’ampiezza.  
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PARAGRAFO 2.4 - Capacità di risoluzione 

La capacità di risoluzione spaziale, assiale e laterale, di un sistema ecografico, 

caratteristiche queste fondamentali per la caratterizzazione del fascio, è la capacità di 

rappresentare separatamente e distintamente sul monitor due superfici riflettenti 

molto vicine sul piano longitudinale e perpendicolare.  

In particolare, la risoluzione assiale è la capacità di distinguere due punti separati lungo 

la linea di propagazione dell’onda sonora. Essa è direttamente proporzionale alla 

frequenza ed inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda del fascio ultrasonoro. 

Poiché la lunghezza d’onda è inversamente proporzionale alla frequenza, più si aumenta 

la frequenza del trasduttore, più diminuisce la lunghezza d’onda, e migliora la risoluzione 

assiale (Meola, 2008). 

La risoluzione laterale, invece, è la capacità di distinguere due punti giacenti su una linea 

perpendicolare all’asse di propagazione dell’onda sonora. Essa dipende dalla forma del 

fascio ultrasonoro, che a sua volta dipende dalla frequenza e dalla dimensione dei 

cristalli. La frequenza e la risoluzione laterale sono direttamente proporzionali. La 

risoluzione laterale migliora usando un traduttore di dimensioni maggiori con una 

frequenza più alta, anche se ciò va a discapito della profondità (Meola, 2008; Poulsen – 

Nautrup, 2002). 
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PARAGRAFO 2.5 - “Mode” ecografici  

Gli echi, una volta raggiunto il monitor, possono essere visualizzati in tre modi. La figura 

10 (modificata da Matoon and Nyland, 2015) rappresenta schematicamente le principali 

modalità ecografiche. 

 

Figura 10: Illustrazione grafica delle modalità ecografiche. A, A-mode. B, B-mode real time. 
C, M-mode (modificata da Matoon Nyland, 2015) 

A-Mode (amplitute mode o acquisizione di immagine ad impulso) permette di ottenere 

un’immagine rappresentata da molteplici picchi lungo una linea su un oscilloscopio.  

Questa modalità viene definita monodimensionale. Questo è reso possibile perché gli 

echi di ritorno vengono disposti tutti in successione sulla stessa linea e vengono 

rappresentati come dei picchi verticali di differente ampiezza (Poulsen-Nautrup, 2000). 

La profondità è rappresentata dall’avanzare della linea, mentre l’altezza della curva è 
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rappresentata dall’ampiezza degli echi di ritorno (Matoon Nyland, 2015). Esso ormai ha 

perso utilità diagnostica e viene utilizzata raramente in oftalmologia.  

Il termine B-mode letteralmente significa “metodo di luminosità”, dall’inglese 

Brightness cioè luminosità. La visualizzazione degli echi è sempre monodimensionale. 

Gli echi di ritorno da ciascun fascio vengono analizzati e rappresentati come dei punti 

luminosi sullo schermo: la loro posizione rappresenta la profondità delle strutture 

riflettenti; mentre la luminosità (sotto forma di scale di grigi) è in relazione all’intensità 

dell’eco.  L’intensità degli echi è rappresentata da punti di differente luminosità (fino a 

256 toni di grigio): il bianco è il picco di massima intensità mentre il nero è la completa 

assenza di echi. 

Il sistema B-mode dinamico (in real-time) è la modalità ecografica propriamente detta e 

permette di ricevere da 20 a 50 scansioni al secondo; essa è l’evoluzione del B-mode. I 

diversi fasci di ultrasuono sono emessi sequenzialmente, permettendo di aggiornare 

continuamente l’immagine e di fornire una rappresentazione dinamica e continua delle 

strutture esaminate. Vengono così create delle immagini bidimensionali di sezioni di un 

organo o di un tessuto, definite immagini di tipo tomografico. Gli echi ritornano alla 

sonda, con una sequenza temporale, vengono processati ed elaborati così da creare dei 

“frame” fluidi se conteranno un numero adeguato di immagini. In questo modo è 

possibile ottenere delle informazioni sulle strutture esaminate in maniera dinamica. Il 

tempo necessario e il numero di scansioni dipende dalla struttura che si sta esaminando. 

Per gli organi addominali che hanno uno scarso movimento, viene utilizzata 

un’acquisizione lenta dell’immagine e, quindi, una elevata densità di linee. In cardiologia 
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diversamente si utilizza una frequenza di scansione più elevata con almeno 30 immagini 

al secondo.  

Il metodo TM-mode o M-mode (dall’inglese “time” = tempo e “motion” = movimento, 

“mode” = modalità) fa parte dell’ecografia dinamica (in real time) e trova applicazione 

solo in ecocardiografia per studiare la parete e le valvole cardiache. Questa modalità 

prevede l’acquisizione del segnale ecografico lungo una sola linea del campo di 

scansione. L’immagine che si ottiene presenta sull’asse Y gli echi prodotti dagli 

ultrasuoni in B-mode, mentre sull’asse X il tempo. Il TM-mode fornisce quindi un 

diagramma struttura/tempo, che serve per la rappresentazione grafica e l’esame di 

strutture in movimento e per gli studi dinamici.  
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PARAGRAFO 2.6 - Apparecchio ecografico e trasduttori  

La moderna apparecchiatura ecografica è costituita a da tre elementi: la sonda, il 

sistema centrale ed il monitor.  

La sonda è il cuore dell’apparecchio ecografico. Come abbiamo precedentemente 

illustrato, nella sonda la corrente elettrica alternata di rete viene convertita in ultrasuoni 

e viceversa (effetto piezoelettrico diretto ed inverso). I componenti del trasduttore sono 

i cristalli pizoelettrici, lo strato di smorzamento e lo strato di accoppiamento. Nelle 

sonde multielemento, il “beam former” controlla ciascun elemento nella sonda, regola 

la focalizzazione, l’ampiezza di banda del fascio ultrasonoro e l’apertura di campo.  

(Figura 11) 

 

Figura 11: Rappresentazione grafica del traduttore (modificato da Meola, 2008). La figura A è 

la sezione della sonda e la figura B rappresenta il particolare di un trasduttore piezoelettrico.  

Il sistema centrale elettronico comanda il trasduttore, genera l’impulso di trasmissione, 

riceve il fascio di ritorno alla sonda e converte il segnale ricevuto in un segnale digitale. 

Infine, il monitor è il sistema di visualizzazione delle immagini.   
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Descriviamo adesso nel dettaglio le sonde ecografiche. Come si è avuto modo di vedere, 

i cristalli pizoelettrici compongono il trasduttore e hanno forme di barrette o di colonne. 

Le sonde possono essere classifiche in vario modo; prima di tutto esse possono essere 

multielemento od a singolo elemento. Le sonde multielemento sono costruite con un 

numero variabile di barrette di ceramica piezoelettrica (“arrays”); quelle invece a singolo 

elemento sono costituite da un singolo elemento piezoelettrico (invero ormai 

scarsamente usate). Le sonde meccaniche (costituite da cristalli piezoelettrici che 

possono ruotare attorno a un asse) sono poco diffuse in commercio. I trasduttori 

multielemento sono anche chiamate sonde arrays, questo perché sono costituite da 

numerosi elementi pizoelettrici ordinati a costituire una forma geometrica variabile; cosi 

le sonde possono essere classificate in base alla loro geometria (lineare, convex, 

settoriali fasate – phased arrays-, sonde anulare – annular arrays, sonde biplanari). 

(Meola, 2008; Matoon Nyland, 2015) 

Rappresentazione schematica di alcune sonde nella Figura 12. 

 

Figura 12: Illustrazione grafica delle sonde ecografiche e della forma dell’immagine ottenuta. 

(Matoon Nyland, 2015) 

 

 

a. Sonda Lineare:  
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- i cristalli sono disposti in maniera ordinata e lineare (dimensioni variabili da 2.5 a 10 

cm di lunghezza con un minimo di 128 fino a 500 o più elementi attivi); 

- gli elementi delle sonde lineari possono essere attivati singolarmente o in gruppo. 

L’attivazione elettronica sequenziale prevede, appunto, l’attivazione sequenziale dei 

cristalli (comportandosi come una sonda monoelemento); l’attivazione scalare di gruppi 

di cristalli consente di generare un elevato numero di fasci ultrasuoni, paralleli fra loro 

ed in grado di esplorare una sezione di forma rettangolare e di dimensione uguale alla 

grandezza del trasduttore; 

- con tali sonde è anche possibile avere una buona focalizzazione elettronica e avere 

numerose zone a diversa profondità focale. La sonda lineare permette di avere 

un’ottima risoluzione nel capo del vicino. Un possibile svantaggio può essere la loro 

grande superficie di trasmissione e la loro bassa risoluzione in profondità. Per porre 

rimedio alla difficoltà della superficie di contatto sono state realizzate delle sonde di 

piccole dimensioni che però non risolvono il problema della profondità.   

b. Sonda convex: 

- simili a quelle precedenti con la differenza che i cristalli sono disposti su un arco di 

circonferenza. In questo caso i fasci ultrasonografici si dispongono lungo linee radiali, 

generando un’area di scansione di forma trapezoidale;  

- essa permette di avere una buona risoluzione prossimale e una maggiore 

maneggevolezza nella superficie di contatto. 

c. Sonde settoriali fasate o phased array.  

- costituite da numero variabile di cristalli (fino a 120); 
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- più piccole rispetto alle sonde lineari e convex; 

- gli impulsi generati possono essere inclinati in varie direzioni agendo sui ritardi di 

attivazione dei cristalli piezoelettrici;  

- l’immagine ottenuta è triangolare.  

Le differenze delineate tra i vari tipi di sonda consentono di affermare che non esiste 

una sonda ideale ma bisogna sempre adattare le scelte alla struttura che deve essere 

esaminata (Poulsen - Nautrup, 2002; Meola, 2008). 
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PARAGRAFO 2.7 - Il ricevitore e la processazione dell’immagine 

Con il termine "ricevitore" si indica uno strumento che controlla i processi di 

acquisizione, di elaborazione e di memorizzazione. Esso comprende i circuiti di pre-

amplificazione e di compensazione dei guadagni, il circuito di detenzione del segnale, di 

elaborazione del segnale (“pre-processing”), convertitore analogico-digitale e lo scan 

converter. 

Il circuito di pre-amplificazione ha la funzione di incrementare il livello di intensità del 

segnale ecografico. La necessità di incrementare tale livello di intensità deriva dalla 

circostanza che il segnale iniziale ha valori di intensità molto bassi data l’attenuazione 

che subisce il fascio durante il suo tragitto. 

Per questo motivo, i segnali ricevuti vanno amplificati senza interessare il rumore di 

fondo. Nello specifico, i circuiti di pre-amplificazione hanno la funzione di amplificare in 

modo selettivo i segnali di minor voltaggio senza amplificare i segnali ad alto voltaggio in 

modo così da ridurre l’amplificazione del rumore di fondo. 

Sono presenti, a livello della consolle di comando, dei sistemi di controllo manuali che 

permettono di amplificare il segnale. Tra questi figura il guadagno generale (Gain 

control) che permette di amplificare o ridurre l’intensità di tutti gli echi presenti nel 

campo sonoro, in maniera non dipendente dalla profondità e dall’intensità. Il fascio 

ultrasonoro subisce varie attenuazioni in relazione alla profondità: i segnali provenienti 

dalle zone più profonde sono più deboli rispetto a quelle più superficiali. Per risolvere 

questo problema, si fa ricorso al “time-gain compensation” che viene utilizzato per 

compensare la perdita dell’intensità degli echi dovuta a vari fattori tra cui la riflessione, 
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l’assorbimento e la diffusione che cresce all’aumentare della distanza dalla sonda. Esso 

compensa l’attenuazione che il segnale subisce nei tessuti, incrementando il guadagno 

del ricevitore in funzione del tempo che ciascun impulso impiega nel tragitto di andata 

e di ritorno (Figura 13) (Meola, 2008). 

 

Figura 13: Attenuazione e profondità del fascio (modificato da Meola, 2008). 

La perdita di intensità si verifica sia nel fascio riflesso che in quello emesso.  

Tale tecnica di compensazione è di importanza capillare per il corretto funzionamento 

dello strumento, infatti se questa tecnica di compensazione non venisse applicata, le 

interfacce più vicine verrebbero, comunque, rappresentate con maggiore intensità 

rispetto a quelle più lontane. 

Rafforzando il segnale riflesso tempo-dipendente, viene ad essere compensata la 

riduzione di intensità dipendente dalla profondità. Infatti, gli echi che ritornano alla 

sonda con un ritardo maggiore sono amplificati rispetto a quelli più precoci. 

La regolazione dell’immagine va effettuata durante l’inizio dello studio, ad esempio, 

scansionando strutture contenenti liquido, come la vescica, in maniera tale che 
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appaiono completamente anecogene. È comunque sempre preferibile mantenere una 

regolazione intermedia del fascio, senza amplificare particolari zone oppure singole 

tonalità di grigio (Poulsen - Nautrup, 2002). 

Cosi come l’attenuazione, anche la scala TGC ed il gain control generale vengono 

espressi in livelli di intensità o decibel. 

Tutti i dispositivi elettronici hanno in ingresso un valore soglia al di sopra e al di sotto del 

quale non sono in grado di rappresentare in modo adeguato il segnale. L’estensione 

delle frequenze rappresentabili è la cosiddetta gamma acustica (o range dinamico). Se il 

segnale in entrata supera la soglia del range dinamico genera un forte disturbo da 

sovrasaturazione, mentre se è inferiore ad un valore minimo il segnale non può essere 

rappresentato e ciò comporta un incremento del rumore di fondo. Un’immagine con 

molti toni di grigio (quindi definita" morbida" con circa 70 dB) è ottenuta mediante 

l’utilizzo di un ampio range dinamico; invece un range stretto (30-40 dB) darà origine ad 

una immagine con pochi toni di grigio (quindi definita "dura"). (Figura 14) 

  

Figura 14: Stessa scansione epatica utilizzando due diversi range dinamici: (A) 36 db e (B) 102 

db (modificato da Meola, 2006). 

Infine, l’integrazione dell’immagine permette di sommare più immagini ecografiche al 

fine di rendere l’immagine meno contrastata (quindi più morbida); il “post-processing” 
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consente, invece, di rielaborare l’immagine dopo la sua digitalizzazione, modificando la 

scala di grigi (Meola, 2006). 
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PARAGRAFO 2.8 - Immagine ecografica dei tessuti 

Da quanto descritto nei precedenti paragrafi è possibile comprendere che l’immagine 

ecografica (ecotomografica) è generata sfruttando le proprietà fisiche degli ultrasuoni 

ed è in grado di rappresentare le grandi superfici di separazione degli organi mentre le 

piccole strutture vengono rappresentate con un disegno conseguente al fenomeno della 

diffrazione. Ogni organo possiede una propria tonalità di grigio, più propriamente detta 

“ecogenicità”. Mediante l’esame ecografico si possono valutare varie caratteristiche 

degli organi interni: la struttura interna, i loro margini, i limiti, le dimensioni e la loro 

sede. Gli echi, mediante la propria intensità, ampiezza, densità e distribuzione, formano 

l’immagine di un dato organo. Attraverso un esame in tempo reale è possibile rilevare 

ed esaminare i movimenti degli organi (quelli propri e quelli secondari alla respirazione). 

Gli organi devono avere una propria localizzazione topografica ed essere identificati in 

base al loro rapporto con gli altri organi. In base alla loro ecogenicità, gli organi o i tessuti 

possono essere definiti: anecogeni (quindi in assenza di echi), ipoecogeni (con scarsa 

riflessione di echi), iperecogeni (con elevata riflessione di echi) o isoecogeni (cioè organi 

o tessuti che hanno una uguale ecogenicità quando comparati tra loro nello stesso 

campo di vista) e possono essere più o meno uniformi. I materiali anecogeni (neri sullo 

schermo) sono rappresentati da superfici non riflettenti cioè liquide. Esse possono 

essere fisiologiche (urina, bile, sangue, liquidi fetali) o patologiche (versamento toracico, 

addominale, pericardici, raccolta di liquidi all’interno di organi vari come la piometra, 

oppure ascessi, ematomi, cisti).  

In base alla loro ecogenicità le strutture corporee e le sostanze possono essere così 

ordinate (ordine crescente): bile, urina, midollare renale, muscoli, corticale renale, 
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fegato, accumulo di grasso, milza, prostata, seno renale, strutture di grasso, pareti 

vascolari, ossa, gas. 

Gli echi prodotti in base alla loro dimensione e distribuzione vanno a definire 

l’ecotessitura. 

Quando il trasduttore rileva echi di ritorno, questi possono essi così classificati:  

- in base alla loro grandezza in echi fini, medi e grossolani; 

- in base alla loro intensità in echi deboli, mediamente deboli o molto intensi; 

- in base alla loro distanza in echi distanti, mediamente o molto vicini; 

- in base alla loro distribuzione in echi omogenei o disomogenei. 

Come già si è avuto modo di vedere, se le superfici non sono riflettenti essi determinano 

la formazione di immagini anecogene (cioè nere). Se invece una zona ha una scarsa 

densità ecografia, con echi piccoli, distanti e poco intensi danno origine ad immagini 

ipoecogene (grigio medio o scuro). I tessuti parenchimatosi sono caratterizzati da echi 

numerosi, con una distribuzione uniforme, di dimensioni piccole oppure medie, di 

intensità media e presentano un colore grigio “chiaro o medio”. Essi, arbitrariamente, 

vengono definiti isoecogeni. Le superfici invece con maggiore impedenza acustica che 

producono forti riflessioni hanno un colore “bianco” e vengono definite iperecogene. 

Queste ultime sono rappresentate soprattutto dalle strutture composte da fibrina, da 

grasso e/o da tessuto connettivo. Tra i vari esempi possiamo ricordare: le pareti vascolari 

tagliate trasversalmente, il diaframma, il tessuto pericardico. Si rammentano, inoltre, le 

superfici riflettenti in corrispondenza delle strutture “dure” come i depositi di calcio, 

l’osso ed inoltre le strutture contenti gas o aria (come la trachea, l’esofago, lo stomaco 

e l’intestino).  
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Gli echi possono essere altresì classificati in base alla loro distribuzione che può essere 

uniforme o non uniforme. Gli organi parenchimatosi (come il fegato, la milza, la corticale 

renale…) presentano una distribuzione omogenea (quindi uniforme) degli echi; quindi, 

fisiologicamente, la loro ecogenicità sarà uniforme. Invece, i muscoli striati e il tessuto 

adiposo sono distribuiti in maniera disomogenea (Poulsen - Nautrup, 2002). 
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PARAGRAFO 2.9 - Effetto Doppler 

Quando gli ultrasuoni vengono riflessi da una struttura priva di movimento possiedono 

un’energia inferiore ma la lunghezza d’onda e la frequenza sono sempre le stesse. 

Diversamente, se gli ultrasuoni colpiscono una struttura in movimento, le onde che 

verranno riflesse avranno una frequenza minore o maggiore rispetto a quella dell’onda 

incidente a seconda che la struttura si allontani o si avvicini alla sonda. Questo fenomeno 

viene definito “Doppler-Shift” (dall’inglese shift = spostamento). Il “Doppler-shift” è la 

differenza tra la frequenza che è stata riflessa dall’oggetto in movimento (“finale” 

riflessa) e la frequenza che è stata inviata dal trasduttore (“iniziale” incidente). Questo 

fenomeno, detto effetto Doppler dal nome del suo scopritore, Christian J. Doppler 

(1803-1853), è ben conosciuto in rapporto al traffico stradale. Se la sorgente del suono, 

per esempio il rumore generato dal motore di una qualsiasi automobile, si muove verso 

l’osservatore, il rumore diventa più acuto e forte, dato che la frequenza del suono 

riflessa sarà maggiore rispetto a quella del suono prodotto da uno stesso veicolo fermo. 

Diversamente se la sorgente del suono si allontana dall’osservatore, la frequenza risulta 

inferiore e quindi il suono è più grave. Vi sono alcuni fattori che determinano variazioni 

nella frequenza; primo fra tutti la velocità dell’oggetto in movimento e quindi la 

frequenza sarà inversamente proporzionale alla velocità se l’oggetto si allontana, 

viceversa sarà direttamente proporzionale se l’oggetto si avvicina. In termini matematici 

essa assume tale aspetto:  

𝑓 =
2𝐹𝜈 cos 𝑎

𝑐
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dove 𝑓(Hz) è la frequenza del Doppler Shift, 𝐹(𝐻𝑧) è l’originale frequenza trasmessa. Il 

coefficiente numerico appare due volte nella relazione in quanto l’effetto Doppler si 

realizza, appunto, due volte: una prima volta quando l’onda incontra il bersaglio in 

movimento ed una seconda volta quando, riflessa dal bersaglio in movimento, ritorna 

alla sorgente. 𝜈 (m/sec) è la velocità della struttura in movimento, 𝑎 è l’angolo tra il 

fascio incidente e la direzione del movimento delle strutture in esame, e 𝑐 è la velocità 

del suono nel corpo (costante quando attraversa i tessuti molli 1540 m/sec).  

In diagnostica per immagine, l'effetto Doppler viene sfruttato per calcolare la direzione 

del flusso e la velocità degli eritrociti contenuti nel sangue. Quando il flusso ematico è 

diretto verso la sonda, la frequenza degli ultrasuoni riflessi dagli eritrociti è superiore a 

quella degli ultrasuoni inviati dal trasduttore (gergalmente le onde sembrano 

«compresse»). Per convenzione, il sangue che fluisce verso la sonda viene rappresentato 

nell’ecografia Doppler spettrale al di sopra della linea zero mentre, nell’ecografia 

Doppler a colori, “rosso”. Quando invece il sangue scorre allontanandosi dalla sonda, la 

loro frequenza sarà inferiore a quella delle onde inviate dal trasduttore (le onde riflesse 

sembrano “dilatate”) (Figura 15).  
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Figura 15: Illustrazione rappresentativa del principio Doppler. Il flusso sanguigno va da sinistra a destra. 

Le onde sonore rappresentate in blu sono quelle inviate dal trasduttore, mentre quelle rosse sono quelle 

riflesse. Il trasduttore sulla sinistra è posizionato in maniera tale che il sangue si muova lontano da lui. 

Gli echi di ritorno avranno una più bassa quindi la “differenza” del Doppler sarà negativa. Mentre il 

trasduttore sulla sinistra è posizionato in maniera tale che il sangue si diriga verso di esso. Così che la 

frequenza risultante delle onde riflesse (“compresse”) sarà maggiore e il Doppler “shift” sarà positivo. 

(modificato da Matoon Nyland, 2015) 

La rappresentazione di questa direzione di flusso avviene nel Doppler convenzionale al 

di sotto della linea dello zero e nell’ecografia Doppler a colori questo flusso viene 

identificato con il colore “Blu” (Figura 16).  

 

Figura 16: Illustrazione rappresentativa del Doppler spettrale e del Doppler colore. (modificato 

da Matoon Nyland, 2015) 

Le modalità di rappresentazione descritte sono state scelte arbitrariamente (rosso = 

lunghezza d’onda più corta; blu = lunghezza d’onda più lunga) e non indicano il tipo di 

vaso (arteria, vena), né il tipo di sangue (venoso, arterioso).  
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Quindi, la frequenza Doppler è proporzionale alla velocità ed al senso di scorrimento del 

sangue.  

La variazione della frequenza dell’effetto Doppler dipende dalla velocità del flusso (come 

detto, maggiore è la velocità, maggiore sarà lo shift), secondo la seguente formula:  

𝜈 =
𝑓𝑐

2𝐹 cos 𝑎
 

dove 𝜈 è la velocità del flusso degli eritrociti, 𝑓 è la frequenza del segnale Doppler,    𝑐 è 

la costante della velocità di propagazione degli ultrasuoni e cos 𝑎 è il coseno dell’angolo 

sotteso tra la direzione degli ultrasuoni e la direzione del flusso sanguigno. Esso è 

chiamato angolo di incidenza, angolo di insonazione o angolo Doppler. (Meola, 2008; 

Matoon Nyland, 2015). Tale equazione è rappresentata nella Figura 17. 

 

Figura 17: Illustrazione rappresentativa dell’equazione Doppler e della tecnica di correzione 

del fascio (modificato da Matoon Nyland, 2015) 

La frequenza Doppler è direttamente proporzionale al coseno dell’angolo d’incidenza. Il 

coseno di un angolo 𝜘, (cos 𝜘) è l’ascissa dell’estremo libero del raggio vettore che 

definisce l’angolo. Al variare di 𝜘, su tutti i possibili valori si definisce la funzione 𝛾 =
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cos 𝜘, che presenta le stesse caratteristiche di continuità, limitatezza e periodicità della 

funzione del seno. Il coseno di 90° è 0, il coseno di 0° è 1, il coseno di 180° è -1. Quindi, 

se l’angolo Doppler fra fascio incidente ed asse di scorrimento del sangue è di 90°, ossia 

se il fascio è perpendicolare al flusso, non si registrerà alcuna variazione di frequenza o 

segnale Doppler, dato che il coseno sarà 0. Per ottenere la reale velocità del flusso (ed 

avere una percentuale di errore pari a 0°) il sangue dovrebbe scorrere esattamente nella 

stessa direzione degli ultrasuoni, in maniera tale che l’angolo risulti di 0°. Con un angolo 

di 45° la velocità di flusso è stimata inferiore di circa il 29%; con un angolo di 60° è di 

circa il 50%. Il cut-off per la correzione dell’angolo è 60°, al di sopra di questi valori non 

è possibile ottenere alcuna compensazione aritmetica.  Oltre questi valori quindi è 

impossibile una esatta valutazione della velocità di flusso. (Figura 18) 
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Figura18: Frequenza Doppler and angolo di incidenza. (modificato da Meola, 2008) 

Lo spettro delle frequenze è influenzato dalle diverse velocità e direzioni con cui si 

muovono i globuli rossi. I tipi di flusso possono essere:  

 Flusso piatto: i diversi strati concentrici del flusso si muovono ad una velocità 

omogenea (grossi vasi); 

 Flusso a profilo parabolico: in cui la velocità media e la massima divergono (spettro 

allargato come nelle arterie di piccolo calibro). Ciò avviene perché a causa dell’attrito 

parietale e dell’attrito che si genera fra ciascuna lamella, la velocità di scorrimento 
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diventa progressivamente maggiore a mano a mano che ci si avvicina alla sezione 

centrale del vaso.  

 Flusso turbolento: aumento della velocità del flusso a livello di un vaso stenotico. 

Utilizzando il Doppler, il flusso ideale sarà quello parabolico che comporterà dei fronti di 

avanzamento dei globuli rossi “a cupola”, positivi o negativi. Nel caso del flusso 

turbolento, si avranno delle variazioni di picco positive e negative.  

È possibile considerare le variazioni della frequenza non solo visivamente ma anche 

acusticamente, dato che le frequenze del Doppler-shift si trovano nella banda di suoni 

udibili tra 0 e 20 kHz. Flussi ematici veloci con elevate variazioni di frequenza 

determinano suoni o rumori acuti, mentre flussi lenti con piccole variazioni di frequenza 

producono suoni gravi (Poulsen – Nautrup, 2002). 
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PARAGRAFO 2.10 - Tecnica Doppler 

L’applicazione di tale tecnica permette di identificare la direzione e la velocità del flusso: 

ne deriva così una applicazione in diagnostica funzionale vascolare.  

La tecnica Doppler può essere classificata in: 

 Doppler continuo (Continuous Wave – CW); 

 Doppler pulsato (Pulsed Wave – PW); 

 Doppler colore (CD); 

 Power Doppler (PD).  

Il nome “Duplex-scanner” è riservato alle apparecchiature a doppia scansione che 

usando il medesimo trasduttore formano l’immagine B-Mode ed eseguono 

contemporaneamente l’analisi spettrale del segnale. Nel Duplex-scanner, i cristalli della 

sonda funzionano sia da trasmettitori che da ricevitori degli echi generati dai globuli 

rossi (Doppler pulsato -PW-).  

Nel Doppler pulsato la funzione di trasmissione e di ricezione viene svolta da un solo 

cristallo piezoelettrico. Questo funge da trasmettitore e ricevitore in due momenti 

diversi: inizialmente invia brevi impulsi ultrasonori, per poi ricevere gli echi da uno 

specifico settore e quindi registrarli. Tali fenomeni si ripetono in successione con un 

intervallo direttamente proporzionale alla distanza tra il trasduttore e il ricevitore (e 

quindi il tempo impiegato a percorrerla) e il settore in cui deve essere misurato il flusso. 

La “frequenza di ripetizione” (PRF = in inglese pulse repetition frequency) è il valore 

massimo degli impulsi trasmessi nell’unità di tempo. Essa è direttamente proporzionale 

alla velocità media costante degli ultrasuoni (c = 1540 m/s) ed inversamente 

proporzionale al doppio della distanza (2R). Vi è una velocità massima misurabile oltre 
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la quale il PW non è in grado di misurare; tale valore viene indicato come numero di 

Nyquist. Questa velocità massima è circa la massima velocità del sangue in condizioni 

fisiologiche (circa 2 m/s). Esso è inversamente proporzionale alla profondità a cui è 

sottoposto il volume campione. Il Doppler-pulsato ha la possibilità di riconoscere la 

localizzazione spaziale delle variazioni di velocità, ma non è in grado di riconoscere 

correttamente velocità che superino un determinato limite inversamente proporzionale 

alla profondità a cui stiamo effettuando il campionamento. Se dobbiamo valutare 

velocità elevate o calcolare la velocità massima osservabile lungo il percorso del fascio 

è necessario ricorrere al Doppler-continuo. (Meola, 2008) Il Doppler pulsato permette 

infatti, mediante correzione angolare della direzione del fascio, di misurare la velocità 

del flusso sanguigno che scorre in vasi che non sono completamente paralleli alla 

direzione del fascio del stesso. Nonostante ciò, è importante sottolineare, che esso non 

è in grado di misurare velocità molto elevate (a differenza del Doppler continuo).  

La tecnica più utilizzata per la valutazione dei flussi ematici è il Doppler continuo in 

bianco-nero o Doppler CW (Continuous Wave). Il trasduttore, che è costituito da cristalli 

piezoelettrici, invia e riceve le onde sonore in maniera continua. Il traduttore utilizza la 

metà dei suoi elementi per emettere continuamente energia sonora in treni successivi, 

con elevatissima frequenza di ripetizione degli impulsi. L’altra metà degli elementi sta 

continuamente in ascolto dei segnali riflessi. Dato che il campionamento viene fatto in 

parallelo, lungo tutto il fascio, e non in un volume campione, non è possibile definire in 

maniera esatta la zona di origine, ciò nonostante essa sarà comunque e costantemente 

localizzata lungo il percorso del fascio, sia in trasmissione che in ricezione. Il vantaggio 

che deriva dall’impiego di questa tecnica è quello di poter registrare velocità molto 
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elevate. Tuttavia, non è possibile ottenere immagini ecografiche bidimensionali e il 

tracciato Doppler in maniera simultanea. 

Il Doppler Pulsato (PW) e quello Continuo (CW) vengono visualizzati su un piano 

cartesiano, come grafici (Spettro Doppler). La rappresentazione grafica del Doppler si ha 

convenzionalmente mediante un grafico creato sull’asse delle Y (velocità) e sull’asse 

delle X (tempo). Quando il flusso sanguigno si dirige verso la sonda, la velocità sarà 

positiva quindi al di sopra della linea zero; mentre i flussi in allontanamento saranno 

sotto la linea 0. 

Il color-Doppler, invece, permette la simultanea visualizzazione grafica di un diagramma 

di flusso a colori e di un’immagine ecografica.  Esso, utilizzando una metodica di tipo 

pulsato, analizza i flussi mediante numerosi volumi vicini e non solo un volume 

campione. Il flusso può essere laminare o turbolento. Il primo è rappresentato dai colori 

rosso o blu, come abbiamo già definito, a seconda dalla direzione (blu in allontanamento 

dal fascio e rosso in avvicinamento al fascio). Il flusso turbolento è rappresentato dal 

colore giallo o verde (Poulsen-Nautrup, 2000).     

L’ecografia color-Doppler perviene rapidamente alla diagnosi mediante l’esame celere 

e semplice dei colori, attribuendo i flussi alle strutture contemporaneamente 

evidenziate con l’M-mode o con l’ecografia bidimensionale. Inoltre, il color-Doppler 

consente di differenziare vasi che non vengono rilevati con l’ecografia bidimensionale 

ad alta definizione. Alcune lesioni cardiache (Es. persistenza del dotto di Botallo o difetti 

del setto), non possono essere diagnosticate con il doppler pulsato convenzionale, ma 

vengono sovente identificate mediante l’ausilio del color-Doppler (Mattoon- Nyland, 

2015). 
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Il power Doppler rappresenta, mediante colore, la potenza del segnale Doppler, mentre 

il color Doppler riproduce le variazioni di velocità media dei globuli rossi nel vaso. Il 

power Doppler, inoltre, non fornisce indicazioni sulla direzione del flusso e fornisce solo 

indirettamente una misura della velocità di scorrimento. Il colore che si ha nel power 

Doppler è solo correlato al quantitativo di globuli rossi presenti nel flusso: il segnale sarà 

più intenso nei vasi di grosso calibro rispetto a quelli di piccolo calibro.  

Vi sono alcuni vantaggi del power Doppler rispetto al color Doppler e tra questi 

dobbiamo ricordare: 

- incremento della sensibilità Doppler di circa 10 dB; Questo permette di identificare 

meglio i flussi lenti, altrimenti non campionabili con il color Doppler e quindi permette 

di caratterizzare il microcircolo dei tessuti parenchimali. Questa maggiore sensibilità è 

completamente artefattuale dato che è legata alla persistenza dell’immagine o “frame 

avaraging”. Tale persistenza è il risultato di un processo di sommazione dei frame che, 

mediante una sommazione temporale delle immagini, rallenta notevolmente il frame 

rate ed attenua l’effetto di scorrimento del sangue;   

- non incorre nel rischio di aliasing; 

- indipendenza dell’angolo di insonazione; 

- miglioramento della definizione dei margini vascolari; 

- quantificazione più precisa della definizione dei margini vascolari. 

PARAGRAFO 2.11 - Fenomeno dell’Aliasing 

Come accennato in precedenza, il Doppler pulsato ed il Doppler colore permettono di 

misurare e registrare solo velocità di flusso relativamente basse a causa del fenomeno 

dell’aliasing. Tale fenomeno corrisponde all’effetto stroboscopico di una ripresa 
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cinematografica: le ruote di un veicolo in movimento possono sembrare ferme o girare 

all’indietro se la ripresa percorre esattamente un giro completo per fotogramma. La 

direzione e la velocità reale di rotazione appaiono solo se la ruota compie in ogni 

fotogramma meno di mezzo giro.  

Allo stesso modo, applicando tale esempio al Doppler, se la frequenza di rilevamento 

(numero di immagini riprese al secondo) è elevata, è possibile registrare alte velocità di 

rotazione. L’intervallo in cui è possibile valutare la reale direzione e velocità di rotazione 

è detto limite di Nyquist. Nell’esame Doppler pulsato e nel color-Doppler gli ultrasuoni 

riflessi dalle emazie non vengono registrati continuamente ma ad intervalli, quindi 

anche in questo caso si verifica può verificare il fenomeno dell’aliasing. Una elevata 

frequenza di ripetizione è necessaria per poter registrare una elevata velocità del flusso. 

La regolazione della frequenza di Nyquist è necessaria per rilevare le velocità di flusso in 

maniera corretta; infatti, per calcolare elevate velocità è necessario che detta frequenza 

sia impostata a valori più alti possibili. Si può calcolare la velocità di flusso massima 

registrabile (Vmx) in relazione alla distanza (R), cioè alla posizione del volume campione, 

e alla frequenza degli ultrasuoni inviati (f0). La relazione è valida se la direzione di 

propagazione degli ultrasuoni e la direzione di flusso sono parallele (Θ = 0 e cos Θ = 1).  

Se l’effetto Doppler viene registrato al di sopra della frequenza di Nyquist, la frequenza 

e la velocità di flusso vengono sottostimate e si verifica il fenomeno dell’aliasing. Infatti, 

se l’effetto Doppler risulta essere minore della frequenza di ripetizione massima e 

maggiore della metà della frequenza di ripetizione, la rappresentazione del flusso 

avverrà in maniera inversa (un artefatto di “aliasing”) mentre il flusso ematico manterrà 

la sua direzione. Quando il fenomeno è molto grave la direzione e la velocità del flusso 
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non sono determinabili. Per porre rimedio al fenomeno dell’aliasing è possibile 

effettuare alcuni accorgimenti.  Si può provare a modificare la posizione di scansione per 

ridurre la distanza e aumentare la frequenza di ripetizione, anche se tale accorgimento 

risulta essere poco praticabile. È possibile, inoltre, diminuire la frequenza Doppler per 

misurare le velocità di flusso più elevate; con questo accorgimento, però, si causa un 

peggioramento della qualità dell’immagine. 

Lo spostamento della linea dello zero e l’aumento della frequenza di ripetizione sono i 

metodi più usati, e, peraltro, anche i più semplici, per aumentare la frequenza di Nyquist 

ed evitare il fenomeno dell’aliasing. Spostando la linea dello zero, secondo un calcolo 

puramente aritmetico, è possibile raddoppiare l’intervallo di misurazione. In questo 

modo, però, i flussi possono essere registrati in una sola direzione. Utilizzando il metodo 

Doppler HPRF (high pulse repetition frequency) è possibile registrare un eco che 

proviene da più distanze prestabilite aumentando la frequenza di ripetizione. In questo 

modo la frequenza Nyquist viene raddoppiata o triplicata, ma viene 

contemporaneamente inserito un secondo o terzo volume campione a metà o ad un 

terzo della distanza. Perciò si verifica una certa imprecisione nella definizione del volume 

campione e del conseguente profilo di flusso. 

Come nell’ecografia mono- e bi-dimensionale, anche il sistema Doppler può essere 

regolato utilizzando vari accorgimenti.  

Il rinforzo totale è utile per amplificare il segnale in modo lineare, così che tutti gli echi 

vengano rinforzati nella stessa misura.  
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Ricorrendo al filtro di parete è possibile eliminare i disturbi del movimento di parete, 

eliminando solo i movimenti a bassa velocità in maniera tale da preservare i movimenti 

veloci del flusso sanguigno.  

L’impostazione del valore soglia è importante per ridurre le riverberazioni di fondo. È 

importante però non usare mai un valore soglia troppo alto; in caso contrario può 

accadere che anche i segnali riflessi, che hanno più bassa intensità, vengano eliminati.  

In tutti gli apparecchi Doppler è possibile stabilire la velocità massima che si desidera 

registrare, la quale, però, non può superare la velocità massima rilevabile; in caso 

contrario si potrebbe verificare il fenomeno dell’aliasing.  

Nel Doppler pulsato è possibile analizzare il volume campione (l’area in cui vengono 

misurati i flussi ematici) e per fare ciò esso dovrebbe essere possibilmente posizionato 

al centro del vaso in esame in un volume il più piccolo possibile; ciò è necessario per 

ottenere una grande risoluzione assiale, uno stretto spettro di frequenze e 

contemporaneamente una corretta disposizione topografica. Va considerato, però, che 

si possono riscontrare anche flussi poco rilevanti, mediante l’utilizzo di un grande 

volume campione, perché questo aumenta la sensibilità. Per quanto concerne il color-

Doppler il settore da colorare dovrebbe essere possibilmente piccolo e comprendere 

solo l’area di interesse, per garantire una veloce ricostruzione dell’immagine ed una 

elevata risoluzione assiale.  

Nel color-Doppler, come abbiamo già visto per l’ecografia mono- o bi-dimensionale, è 

possibile applicare una TGC o compensazione di profondità, per ridurre l’attenuazione 

degli ultrasuoni conseguente al percorso compiuto (Poulsen-Nautrup, 2000). 
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PARAGRAFO 2.12 - Artefatti in ecografia 

Gli artefatti in campo ecografico sono una incorretta rappresentazione anatomica o 

funzionale che possono apparire in maniera variabile durante l’esame ecografico (Park 

RD, 1981; Herring DS, 1985; Kirberger RM, 1995). Per questo motivo essi devo essere 

riconosciuti dall’operatore per evitare di causare errori di valutazione. Gli artefatti 

possono essere secondari all’apparecchiatura, alla tecnica, al movimento del paziente o 

all’interazione con i tessuti (Kirberger, 1995). Gli artefatti si verificano quando una delle 

seguenti caratteristiche degli ultrasuoni vengono meno: viaggio in linea retta ad una 

velocità costante ed interazione solo con strutture posizionate lungo il fascio primario 

(Mattoon- Nyland, 2015).   

Gli artefatti possono essere classificati in artefatti da propagazione ed artefatti da 

attenuazione. 

Di seguito alcuni artefatti da propagazione più comuni:  

Artefatto del lobo secondario (Secondary Lobe Artifact) 

Questo tipo di artefatto produce “un’immagine fantasma” al di fuori della struttura in 

esame. Essi sono prodotti da un fascio secondario “a specchio” che viaggia al di fuori del 

fascio primario. Quando i fasci secondari interagiscono con una interfaccia altamente 

riflettente e ritornano al trasduttore, gli echi di ritorno sono erroneamente posizionati 

al di fuori del percorso del fascio primario. Strutture curvilinee ed altamente riflettenti 

producono questo tipo di artefatto (come ad esempio, il diaframma, la vescica, la 

colecisti). Gli echi secondari sono meno intensi di quelli del fascio primario e possono 

creare il cosiddetto “pseudo sedimento”. Con questo termine si indica la presenza di 

pseudo-echi all’interno di strutture cavitarie anecogene (ad esempio, la vescica, la 
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colecisti). Se non si è a conoscenza di questo tipo di artefatto si può erroneamente 

diagnosticare la presenza di materiale patologico all’interno di questa struttura. La 

correzione di tal artefatto consiste nel corretto posizionamento del fuoco (Barthez PY et 

al, 1997). 

Artefatto da ispessimento (Slice Thickness Artifact) 

Questo artefatto è molto simile al precedente, creando anch’esso uno pseudo 

sedimento, e ricorre quando parte della porzione esterna del fascio ultrasonoro 

interagisce con la porzione laterale della parete di una struttura cistica, deviando il fascio 

all’interno e all’esterno della struttura. Per poter differenziare questo artefatto dal 

sedimento reale, è necessario rammentare che il sedimento cambierà sempre posizione 

a differenza di questa immagine fantasma (Mattoon-Nyland, 2015). 

Artefatto da riverbero, “anelli di riflessione”, “code di comete”  

L’artefatto da riverbero (o artefatto da ripetizione) si genera nel momento in cui il fascio 

ultrasonoro incontra due strutture altamente riflettenti (come il gas o il metallo). Gli echi 

vengono completamente riflessi in maniera ripetitiva tra la sonda e il gas, creando degli 

echi multipli.  

L’artefatto chiamato “anelli di riflessione” (“ring-down artifacts) è dovuto ad echi diffusi 

tra ogni area di riverbero. Esso è creato da un accumulo di fluido intrappolato tra le bolle 

gassose. (Kirberger et al, 1995) Questo artefatto è stato descritto in corso di patologie 

polmonari ed è riscontrato anche in corso dell’esecuzione dell’esame del tratto 

gastroenterico (Louvet A et al, 2008).  

L’artefatto da coda di cometa è facilmente riconoscibile da una serie di piccoli echi 

altamente iperecogeni, a ripetizione. Queste linee iperecogene orizzontali create a 
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ripetizione sotto l’oggetto hanno dimensioni inferiori rispetto a quelli secondari al 

riverbero.  Esso viene generato dall’incontro di oggetti metallici come corpi estranei o 

aghi da biopsia (Mattoon Nyland, 2015). 

Artefatto a specchio (“Mirror Image Artifact”) 

Tale artefatto è un errore di interpretazione prodotto da una superficie riflettente 

curvilinea come nel caso dell’interfaccia diaframma-polmone. L’artefatto a specchio 

simula la presenza del fegato nella cavità toracica, come nel caso di un’ernia 

diaframmatica oppure una epatizzazione del parenchima polmonare come nel caso del 

consolidamento polmonare. Esso può verificarsi anche nella cavità pelvica (per la 

presenza del colon) e nel collo (per la trachea) (Mattoon Nyland, 2015). 

Rifrazione  

La rifrazione si verifica quando il fascio incidente incontra un tessuto con una differente 

impedenza acustica. Gli echi vengono trasmessi nel secondo mezzo cambiando 

direzione, causando a volte una riflessione del fascio. Questo tipo di artefatto causa la 

formazione di immagini fantasma (Mattoon Nyland, 2015). 

Adesso, di seguito alcuni artefatti da attenuazione più comuni:  

Cono d’ombra (“Shadowing”)  

Questo artefatto appare come un’area di echi di bassa amplitudine (aree ipoecogene o 

anecogene) sottostanti a strutture di alta attenuazione. Esso è secondario alla completa 

riflessione o assorbimento del fascio (Sommer FG, 1979; Robinson DE, 1981) e la sua 

dimensione è direttamente proporzionale alla struttura attenuante. Gli esempi 

principali di strutture attenuanti sono il gas o le ossa. Nel caso esso sia dovuto 

all’interfaccia tessuti molli-gas, il 99% degli echi viene riflesso e ciò darà origine ad un 
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cono d’ombra sporco (disomogeneo) dovuto a riflessioni multiple o riverbero. Nel caso 

in cui invece l’interfaccia è rappresentata da tessuto molli-ossa, il fascio sarà assorbito 

nella sua totalità e, pertanto, saremo di fronte ad un cono d’ombra “pulito” (Mattoon 

Nyland, 2015). 

Ombre acustiche laterali (“Edge Shadowing”)  

Un’ombra acustica laterale si riscontra occasionalmente ai margini laterali delle 

strutture cistiche. Questo artefatto è dovuto a una più bassa velocità acustica attraverso 

una struttura contenente liquido o attraverso un tessuto a bassa attenuazione che causa 

rifrazione del fascio nel punto di intersezione tra le due aree differenti. Tale fenomeno 

si può verificare soprattutto a margini laterali delle strutture rotonde come la vescica, la 

colecisti, le ghiandole surrenali, i reni e la giunzione cortico-midollare dei reni (Mattoon 

Nyland, 2015).   

Rinforzo acustico posteriore (“Enhancement”)  

L’artefatto è dovuto ad un incremento localizzato di intensità degli echi che si ha 

distalmente alle strutture con bassa attenuazione. Esso si verifica comunemente 

distalmente alla colecisti e alla vescica. L’artefatto da rinforzo acustico può essere utile 

per differenziare le strutture cistiche dalle strutture solide ipoecogene. Le cisti infatti 

hanno un margine sottile e regolare; mentre gli ascessi, i granulomi e le strutture 

neoplastiche hanno dei margini irregolari e mal definiti (Mattoon Nyland, 2015).  
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CAPITOLO 3 - Esame ecografico degli organi di interesse 
PARAGRAFO 3.1 - Valutazione ecografica renale  

La valutazione ecografica renale è una tecnica di routine in medicina veterinaria. Essa 

permette di avere informazioni fondamentali sulle seguenti caratteristiche renali: 

 forma; 

 dimensioni; 

 architettura interna; 

 tessuti circostanti nello spazio retroperitoneale. 

La sonda maggiormente utilizzata per la valutazione ecografica dei reni è la 

microconvex; nonostante ciò, dato che può avere una localizzazione superficiale, a 

seconda della posizione dell’animale, e in soggetti di taglia piccola, può essere usata una 

sonda lineare ad alta frequenza (7,5 – 12 MHz).  

Il paziente può essere posizionato in decubito dorsale o - come accade più 

frequentemente - in decubito laterale.  

Il rene sinistro è più semplice da valutare, vista la localizzazione anatomica più caudale 

rispetto al controlaterale. Il rene può essere analizzato tramite scansioni longitudinali 

(sagittale e dorsale), trasversali o intercostali (Figura 19).  

I reni del cane si presentano come strutture di forma ovalare, in scansione sagittale, o a 

‘fagiolo’, in scansione dorsale attraversante l’ilo e si identificano tre distinte regioni: 

regione centrale, moderatamente iperecogena che corrisponde al seno renale e al 

grasso peripelvico;  
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una regione ipoecogena circostante la pelvi, la midollare. Questa è suddivisa in “lobuli”, 

i quali sono separati da linee iperecogene che rappresentano le pareti dei vasi interlobari 

ed i diverticoli renali; 

zona esterna di ecogenicità intermedia che è rappresentata dalla corticale; 

una sottile linea iperecogena, quando il fascio ultrasonoro la colpisce 

perpendicolarmente, che è la capsula renale (Mattoon-Nyland, 2015).  

 

Figura 19: Immagini ecografiche di un rene fisiologico 

I margini renali devono essere lisci e regolari. 

La giunzione cortico-midollare è fisiologicamente ben definita. A livello di quest’ultima, 

è possibile visualizzare le arterie arcuate come le zone iperecogene. A volte le loro pareti 

formano coppie di interfacce che possono causare un’ombra acustica posteriore ed 

essere confuse con aree di mineralizzazione. A livello della corticale è possibile 

identificare le arterie intralobari utilizzando il color Doppler. 

La pelvi renale è localizzata al centro di un’area iperecogena costituita dalla parete della 

stessa e dal tessuto adiposo: il suo lume è virtuale e si identifica solo se è leggermente 

dilatato (es. Pu/Pd, fluidoterapia, somministrazione di furosemide).  
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Le arterie e le vene renali attraversano l’ilo. Queste posso essere identificate come delle 

strutture tubulari anecogene e possono essere differenziate dagli ureteri utilizzando il 

Doppler. Le vene renali fisiologicamente presentano un calibro maggiore rispetto alle 

arterie renali.  

Per la valutazione dell’ecogenicità, come per tutti i parenchimi degli organi addominali, 

dobbiamo confrontare i reni tra loro, in base alla loro localizzazione topografica. Il rene 

sinistro potrà essere confrontato con la milza; il rene destro, dato che è alloggiato nella 

fossa renale del lobo caudato epatico, verrà confrontato con il fegato. La corticale renale 

è ipoecogena o isoecogena rispetto al fegato e nettamente ipoecogena rispetto al 

parenchima splenico. In uno studio condotto su cani sani, usando una sonda da 8MHz, 

la corticale renale era iperecogena rispetto al parenchima epatico. Gli autori sono 

arrivati alla conclusione che l’ecogenicità può essere lievemente diversa a seconda della 

frequenza della sonda (Ivancić M, 2008). 
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PARAGRAFO 3.2 - Valutazione della vascolarizzazione renale  

Il rene è ben vascolarizzato e riceve almeno il 20% della gittata cardiaca. Molte patologie 

renali e sistemiche influenzano il sistema di controllo iuxtaglomerulare. La metodica 

Doppler viene usata per la valutazione della vascolarizzazione renale in maniera non 

invasiva e permette di avere importanti risposte dato che le patologie renali possono 

causare modificazioni nella vascolarizzazione afferente, efferente e nel microcircolo.10 

Citi et al (2002) considerano tale tecnica un metodo accurato per la dinamica vascolare.  

Con tale metodo è possibile rilevare:  

- la presenza di un flusso ematico, valutarne la direzione e la velocità; 

- l’analisi del tracciato spettrale consente di differenziare un flusso vascolare 

venoso o arterioso, un flusso di portata diversa (bassa, media o alta resistenza); 

- la presenza di eventuali anomalie (Citi et al, 2002). 

La valutazione oggettiva della perfusione renale viene effettuata analizzando i rapporti 

che vi sono tra il flusso sistolico e diastolico in esame. L’indice più usato è l’indice di 

Resistività (IR) che altro non è che la misura della resistenza di un vaso al flusso ematico. 

Insieme ad esso viene utilizzato anche l’indice di pulsatilità (IP). Questi due indici 

possono essere calcolati a livello delle arterie renali, delle arterie interlobari ed arcuate. 

Alcuni studi hanno suggerito che molte patologie inducono marcate alterazioni nella 

resistenza del flusso sanguigno nelle porzioni distali delle arterie renali. (Platt et al, 1992)  

L’equazione che definisce l’indice di resistività è:           

IR=(Vs-Vd)/Vs 

dove Vs è la velocità di picco sistolico e Vd è la velocità diastolica.  
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L’equazione che definisce l’indice di pulsatilità è:   

IP=(Vs-Vd)/MV 

dove MV è la velocità media del flusso.  

L’IR è, tra i vari parametri, il più utilizzato perché è in grado di dare indicazioni più 

attendibili sulle resistenze al flusso.  L’indice di resistività è indicato nella valutazione 

dell’ostruzione delle vie urinarie, nell’insufficienza renale acuta e cronica, nella displasia 

renale (Novella et al, 2007).  

Poiché l'angolo Doppler di questi piccoli vasi (arterie interlobari e arcuate) non può 

essere misurato, lo spostamento di frequenza viene in genere utilizzato per fornire una 

valutazione relativa del flusso sanguigno nella sistole e nella diastole. Tuttavia, se è 

possibile misurare l'angolo del vaso, è possibile utilizzare le misurazioni della velocità. 

Un IR inferiore a 0,70 è considerato normale nel cane e nel gatto.  

Il range di normalità è molto ampio andando da un minimo di 0.49 a un massimo di 0.7 

(Citi S et al, 2002; Morrow et al, 1995; Nyland et al, 1993; Rivers et al, 1996; Rivers et al, 

1997). Questa variabilità è legata a molti fattori (tra cui lo stress, la digestione e il 

posizionamento in decubito dorsale) che provocano variazioni della potenza, della 

frequenza cardiaca e della respirazione e quindi del flusso ematico renale (Citi et al, 

2002; Morrow et al, 1995). 

Differenti fattori possono incrementare la IR e la IP: quando vi è un incremento delle 

resistenze, dovuto ad ostruzione o a vasocostrizione, il flusso diastolico si riduce 

maggiormente rispetto a quello sistolico, portando ad un maggiore riduzione della 

velocità diastolica rispetto che al picco della velocità sistolica (Rifkin et al, 1987). In 

medicina umana, l’incremento della RI è stata riportata in corso di ipotensione sistemica, 
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tachicardia, versamento peri-renale e subcapsulare. Una maggiore resistenza vascolare 

riduce il flusso diastolico in proporzione maggiore al flusso sistolico, aumentando così 

l'IR (Mattoon Nyland, 2015).   

La riduzione del letto parenchimale (per infiltrazione diretta delle pareti vasali, 

compressione estrinseca sulle stesse o ostacolato deflusso) è la conseguenza di molte 

situazioni patologiche. Ciò determina un aumento della resistenza del flusso e quindi 

una riduzione della sua velocità, soprattutto diastolica, a cui si accompagna 

un’alterazione dell’Indice di Resistività. Poiché la risposta vasale è di tipo aspecifico ciò 

porta sempre ad un incremento delle resistenze (Citi et al, 2002; Dubbins, 1989; Keogan 

et al, 1996; Patriquin et al, 1989; Platt et al, 1989; Platt et al, 1989; Platt et al, 1990; Platt 

e et al, 1991). Incremento del IR e IP sono stati riportati in cani con insufficienza renale 

acuto o cronica (Rivers et al, 1997; Daley et al, 1994). Tali indici sono stati anche valutati 

in risposta all’ipovolemia nei cani 27 o per valutare l’outcome nei gatti con trapianto 

renale (Pollard et al, 1999; Newell et al, 1999).  

La sedazione può modificare gli effetti dell’IR. Una riduzione dell’IR è stata osservata in 

cani sedati con una combinazione di atropina, acepromazina meleato, diazepam e 

ketamina in comparazione con i cani non sedati (Rivers et al, 1997). Gli autori 

suggeriscono che questi valori più bassi sono dovuti all’effetto cronotropo positivo della 

ketamina. Al contrario, l’IR era significativamente aumentato nei cani sedati con 

midazolam e butorfanolo intramuscolare comparato con gli animali non sedati. L’IR 

inferiore a 0.79 viene considerato normale nei cani sedati (Novellas et al, 2007). 

Non è stata invece identificata alcuna correlazione tra l’IR e l’età dell’animale (Citi et al, 

2001; Morrow et al, 1995).  
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Citi et al hanno dato delle linee guida, di seguito riportate, per eseguire al meglio la 

tecnica e ridurre al minimo gli errori e gli artefatti: 

- la distanza della sonda dal rene deve essere la minima possibile;  

- l’ampiezza degli ultrasuoni deve essere ridotta concentrando al massimo la 

potenza del raggio sulla regione da monitorare;  

- ottenere uno spettro con almeno tre cicli; 

- devono sempre essere effettuate almeno tre misurazioni per ciascun rene (Citi 

et al, 2002). 

Quindi il IR è utile per confermare patologie renali quando l’esame ecografico è nomale 

o quando si hanno modificazioni aspecifiche come l’iperecogenicità parenchimale. 
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PARAGRAFO 3.3 - Valutazione ecografica splenica  

L’esame ecografico della milza è utile per determinare la localizzazione dell’organo e la 

presenza di anomalie parenchimali. Identificare le lesioni è possibile utilizzando l’esame 

ecografico, purtroppo, utilizzando solo questa tecnica di imaging non sarà possibile 

differenziare una lesione benigna da una maligna. Per questa ragione è necessario 

aggiungere altre tecniche (di imaging e non) per dare delle informazioni in aggiunta.  

Come abbiamo già detto, la testa della milza è localizzata sotto l’arco costale; invece il 

corpo e la coda si estendono lungo la parte sinistra della parete o lungo la porzione 

ventrale dell’addome. L’approccio intercostale sinistro è usato per visualizzare la testa 

della milza a livello dell’undicesimo- dodicesimo spazio intercostale. La rimanente 

porzione del parenchima splenico può essere analizzato in sagittale o in trasversale dalla 

porzione ventrale dell’addome (Figura 20). 
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Figura 20: Rappresentazione grafica della anatomia topografica della milza (modificato da 

Pennick, 2015) 

Il parenchima normale della milza è omogeneo, con una ecotessitura fine e ricoperto da 

una sottile capsula iperecogena (quando questa viene colpita in maniera perpendicolare 

dal fascio ultrasonoro).  

La valutazione della dimensione splenica è davvero soggettiva e variabile. Vi sono alcuni 

recenti studi, basati sull’esperienza degli autori, sulla valutazione dello spessore della 

milza nel gatto. Reese et al (2013) hanno dato come cut-off 1 cm.  

I margini della milza sono regolari ed appuntiti.  
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Come già detto per l’ecogenicità renale, la valutazione della fisiologica ecogenicità 

parenchimale splenica deve essere effettuata comparando l’organo con le strutture 

vicine. L’ecogenicità della milza viene considerata lievemente maggiore a quella fegato 

(iperecogena rispetto al fegato) e nettamente maggiore al parenchima della corticale 

renale (il parenchima epatico è solitamente intermedio tra la milza e il rene).  

Attorno all’ilo splenico si può accumulare un elevato quantitativo di grasso.  

Per quanto riguarda la vascolarizzazione splenica, solo le strutture venose possono 

essere identificate in B-mode. Secondo alcuni autori, utilizzando il color Doppler è 

possibile evidenziare anche le arterie (Scholz e Luerssen, 2000). Secondo altri autori 

(Hecth, 2015) le arterie spleniche sono difficilmente distinguibili all’esame ecografico. 

Le branche della vena splenica sono localizzate a livello dell’ilo ma il loro decorso 

intraparenchimale è difficile da seguire in un paziente sano.  
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CAPITOLO 4 - Ecografia con mezzo di contrasto  
PARAGRAFO 4.1 - Tecniche di imaging 

I mezzi di contrasto in diagnostica per immagini in generale sono delle sostanze chimiche 

in grado di modificare le caratteristiche fisiche di una struttura rispetto alle circostanti.  

I mezzi di contrasto ecografici sono delle microbolle contenti gas, che hanno l’obiettivo 

di amplificare il segnale proveniente dal sangue quando vengono colpiti dalle onde 

sonore. Una volta che le microbolle vengono investite da un’onda sonora causano una 

riflessione del fascio a causa della differenza dell’impedenza acustica tra il gas contenuto 

nella microbolla e il sangue circolante; oppure, se le microbolle hanno un diametro 

inferiore alla lunghezza d’onda del fascio, esse vengono forzate ad una pulsazione 

volumetrica (Frinking et al, 2000). Le microbolle, a differenza dei tessuti e del gas libero, 

non sono semplicemente riflettori passivi, ma si espandono e si comprimono in risposta 

alle fasi di compressione e rarefazione dell'onda acustica, con sempre più ampie 

escursioni di diametro. Durante la fase di compressione la microbolla diminuisce il suo 

diametro; mentre durante la fase di rarefazione, il diametro aumenta. La pulsazione 

volumetrica e la dimensione delle bolle sono inversamente proporzionali. La frequenza 

delle onde sonore e la pulsazione volumetrica sono strettamente connesse tra di loro: 

infatti esiste una frequenza, detta di risonanza, alla quale si ha la massima pulsazione 

(Frinking, 1999); a tale valore le microbolle possono essere assorbite oppure riflettere 

gli ultrasuoni con un’efficacia peculiarmente alta e permettere una riflettività del sangue 

(Burns, Testo Atlante, 2004).  

La pulsazione volumetrica varia inoltre con la potenza acustica (AP) dell’onda con cui 

interagisce. La potenza acustica, misurata in Pascal, rappresenta l'energia del fascio 
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sonoro che agisce su un bersaglio, per esempio i globuli rossi o il mezzo di contrasto 

all'interno del flusso sanguigno (Badea - Ioaniţescu, 2013). Infatti, a bassa potenza 

acustica (10-20 kPa) le microbolle assumono un comportamento lineare in quanto 

vengono sottoposte ad una pressione acustica positiva (compressione) e negativa 

(rarefazione), producendo quindi un segnale ecografico generato dalla riflessione delle 

microbolle e dalla marcata differenza d’impedenza acustica tra le microbolle e il sangue 

circostante; invece, ad alta potenza acustica (tra 40 e 50 kPa) le microbolle si espandono 

più intensamente ed in maniera non lineare, poiché la fase di compressione risulta 

minore rispetto alla fase di rarefazione. Ciò porta all’emissione di frequenze armoniche 

multiple ossia multipli della frequenza di risonanza. Le armoniche più frequenti sono 

quelle con una frequenza doppia a quella fondamentale (definite seconde armoniche). 

Questo significa che la variazione del loro diametro è asimmetrica (Bertolotto and 

Catalano, 2009). (Figura 21) 

 

Figura 21:        (a) comportamento fisico lineare                  (b) comportamento fisico non 

lineare  (modificato da Quaia, 2007) 

Aumentando ulteriormente la potenza del fascio d’insonazione (fino ad 1 MPa), si ha 

l’eccessiva espansione del raggio della microbolla a cui fa seguito l’esplosione, la 
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produzione di un segnale transitorio molto intenso a banda ampia e la dispersione del 

gas nel sangue (Kang e Yeh, 2012). A seguito dell’asimmetrica oscillazione, le microbolle 

producono frequenze armoniche (non-lineari) multiple della frequenza di risonanza. A 

livello pratico per variare l’ampiezza d’onda degli ultrasuoni, cioè per utilizzare imaging 

a bassa, media o alta potenza, è sufficiente intervenire agendo sull’indice meccanico, 

cioè sulla pressione acustica (Burns, Testo Atlante, 2004).  

Questa tecnica (CEUS) si basa quindi sull’emissione di echi armonici prodotti dalle 

microbolle, quando esse risultano attraversate da un fascio di ultrasuoni che ha un 

indice meccanico di 0,09-0,11. L'indice meccanico (IM) rappresenta un valore che è 

direttamente correlato con l'effetto biologico degli ultrasuoni sui tessuti. Questo indice 

è variabile a seconda dell’ecografo, ma è comunque condizionato dalla potenza acustica 

del fascio. L’Indice Meccanico (IM), che è la risultante del rapporto fra il picco di 

pressione acustica negativa (misurata in MPa) e la radice quadrata della frequenza 

(misurata in MHz), viene utilizzato per prevenire il verificarsi di fenomeni di cavitazione. 

L’IM viene calcolato in riferimento ad un medium equivalente ad un tessuto omogeneo 

con coefficiente di attenuazione (fattore derating) di 0.3 dB cm-1 MHz-1. Tale 

coefficiente di attenuazione viene applicato in quanto il valore di IM, calcolato in base 

alle sole misurazioni standard in acqua, deve essere corretto affinché possa essere il più 

possibile rappresentativo di quanto accade nella realmente nei tessuti dove il fascio US 

viene focalizzato. Viene tenuto conto della distanza fra sonda e punto di misurazione nel 

tessuto e della frequenza, pertanto il valore del coefficiente di attenuazione riportato è 

un compromesso dell’attenuazione relativa ai tessuti incontrati nell’ecografia 

addominale standard.  
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Per migliorare la valutazione degli organi a flusso ematico lento, dove la quantità delle 

microbolle è scarsa e quindi il segnale di ritorno dei tessuti circostanti celava quello 

proveniente dalle microbolle, ci si è concentrati sullo studio di tecniche di imaging che 

utilizzano mezzi di contrasto, definite “non convenzionali” o imaging di seconda 

armonica (Frinking, 1999).  Tali tecniche sono state sviluppate proprio per permettere 

l’utilizzo dei mezzi di contrasto che riescono a trasmettere echi di ritorno con frequenze 

doppie rispetto a quelle fondamentali (“seconda armonica”). Il sistema su cui si basa la 

loro lettura, permette di differenziare gli echi con frequenza pari alla seconda armonica 

da quelli con frequenza pari a quella fondamentale emessa dalla sonda e, quindi, di 

processare unicamente il segnale armonico.  

Comunque bisogna ricordare che, esistendo una sovrapposizione dei segnali 

fondamentali trasmessi e delle seconde armoniche ricevute, si può avere una scarsa 

capacità di discriminazione e isolamento degli echi provenienti dalle microbolle.  

Per ovviare a questo problema, si può ridurre la banda degli ultrasuoni; ciò ridurrà 

questa sovrapposizione, ma allo stesso tempo, causerà una minore qualità d’immagine.  

In più, ciò comporterà l’utilizzo di un alto indice meccanico che poterà alla distruzione 

precoce delle microbolle presenti in circolo (Szatmary, 2003).  Si è così ritenuto 

necessario, trovare una tecnica che equilibrasse la banda di emissione degli ultrasuoni, 

l’indice meccanico e la sopravvivenza delle microbolle (Frinking, 1999).  

Si è osservato che è possibile registrare un segnale armonico proveniente dai tessuti, 

senza usare il mezzo di contrasto, mediante l’utilizzo di tecniche di imaging di seconda 

armonica tissutale. Utilizzando un indice meccanico elevato, nella fase di compressione, 

l’onda viene trasmessa nei tessuti molli ad una velocità maggiore rispetto alla fase di 
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rarefazione, generando così un segnale armonico. Ciò ha migliorato il rapporto segnale-

rumore rispetto alle tecniche precedenti (Szatmary, 2003). Tuttavia, usando i mezzi di 

contrasto, le armoniche originanti dai tessuti costituiscono un artefatto. Tale fenomeno 

può essere eliminato parzialmente agendo sull’indice meccanico. Quando questo viene 

aumentato, si provoca la distruzione e la liberazione di armoniche di breve durata 

(Szatmary, 2003; Burns, 2004). Quando invece esso è ridotto, il segnale non lineare viene 

soppresso e si riduce la distruzione delle microbolle, prolungandone l’emivita. Questo 

provoca un’indagine effettiva di diversi minuti con una visualizzazione in tempo reale 

del pattern di enhancement dinamico (Albrecht, 2004). 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PARAGRAFO 4.2 - Classificazione dei mezzi di contrasto e il loro 
utilizzo 

Nel 1967, Gramiak e Shah furono i promotori dei primi mezzi di contrasto in radiologia 

interventistica; essi combinarono il cateterismo cardiaco con l’ecografia M-Mode per 

calcolare la gittata cardiaca. Il loro obiettivo era di permettere una migliore 

visualizzazione delle camere cardiache così iniettarono nel ventricolo sinistro del verde 

di indocianina (Grimiak e Shah, 1968). I primi mezzi di contrasto ecografici avevano molti 

limiti: la loro durata era solo di alcuni secondi e, inoltre, la loro fragilità non permetteva 

di attraversare il circolo polmonare e, quindi, di raggiungere la circolazione sistemica. 

Queste limitazioni hanno portato produzione dei mezzi di contrasto cosiddetti di “Prima 

generazione” formati da microbolle incapsulate di diametri similare a quello dei globuli 

rossi e maggiormente stabili.  

La novità era rappresentata dalla capsula delle microbolle costituita da matrici 

zuccherine, microsfere di albumina, lipidi o polimeri vari. I promotori di tale novità 

furono Carrol et al. (1980), i quali incapsularono bolle di azoto in un guscio di gelatina. 

Questo mezzo di contrasto venne iniettato nell’arteria femorale di conigli che avevano 

neoplasie all’altezza della coscia e riuscirono, cosi, a visualizzare ecograficamente i 

confini del tumore. Sfortunatamente, queste bolle risultavano troppo grandi (80 μm) 

per essere somministrate per via endovenosa nella pratica clinica. (Imperatori, Testo 

Atlante, 2004). Per ovviare a questo problema si tentò di creare delle microbolle di 

dimensioni similari a quelle dei globuli rossi. L’obiettivo principale di tale diametro 

critico era quello di mantenere elevata l’emivita e, nello stesso tempo, permettere il 

transito polmonare. Si diede così origine ai mezzi di contrasto di “prima generazione”.  
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Nel 1984, fu approvato il primo mezzo di contrasto ufficiale negli Stati Uniti e in 

Giappone per l’investigazione di patologie cardiache. In quell’anno, Feinstein et al 

riuscirono ad ottenere delle microbolle con le caratteristiche anzidette, attraverso un 

trattamento ad ultrasuoni di una soluzione di albumina sierica umana (processo di 

sonicazione) che permise di visualizzare il compartimento sinistro del cuore (Imperatori, 

Testo Atlante, 2004). Questo primo mezzo di contrasto ufficiale venne chiamato 

Albunex® (Correas, 2001).  

L’Echovist® è un altro esempio di mezzo di contrasto di prima generazione. Esso è 

costituito da microbolle rivestite da una matrice di cristalli di galattosio che però 

avevano una emivita molto breve dato che nel plasma si dissolvevano velocemente. Esso 

trovò, tuttavia, la sua applicazione nelle strutture duttali non vascolari come le tube di 

Fallopio (Burns, Testo Atlante, 2004). 

Per ovviare a questa limitazione fu creato il Levovist®, che oltre ad avere una matrice di 

galattosio (99,9%) era stato rinforzato dall’aggiunta di acido palmitico (0,1%). 

Quest’ultimo permaneva come monostrato sottile, anche quando lo zucchero si 

dissolveva, dando così una maggiore stabilità perché permetteva la divisione tra 

l’interfaccia gas-liquido. Il Levovist ® è quindi formato da bolle più ecogeniche e con una 

maggiore l’emivita che permetteva più ricircolazioni (Correas, 2001).  

I mezzi di contrato di prima generazione risultavano dunque meno fragili e con un 

diametro tale da permettere il loro transito in circolo. Nonostante siano stati apportati 

questi miglioramenti essi rimanevano comunque molto fragili; tanto che la loro 

distruzione poteva avvenire sia durante le fasi di preparazione che durante la fase di 

somministrazione.  
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Successivamente l’aria, che era presente all’interno delle precedenti microbolle, fu 

sostituita con gas diversi donando così una maggiore stabilità e una maggiore resistenza 

alle variazioni di pressione, dando così origine ai mezzi di contrasto di “seconda 

generazione”.  Questi sono i mezzi di contrasto ecografici registrati e disponibili in 

commercio, così come quelli in fase di studio e di registrazione, e sono accomunati da 

alcune proprietà fisiche fondamentali.  

Alcuni mezzi di contrasto possono fuoriuscire dal letto vascolare e avere una “fase 

d’organo” durante la quale permangono nel parenchima dell’organo o del tessuto e 

vengono visualizzati ecograficamente. I più utilizzati tra questi mezzi di contrasto sono il 

Sonazoid ® e il Sonavist ®. Essi, prima di essere eliminati, migrano a livello epatico dove 

vengono fagocitati dalle cellule di Kuppfer. In questo modo è possibile visualizzare 

ecograficamente tali cellule. Se il mezzo di contrasto non si distribuisce in maniera 

omogenea nel fegato, è indicativo di patologia a carico delle cellule di Kuppfer.  

Il Levovist ® ha una fase d’organo specifica e tardiva. Esso, dopo aver attraversato il 

circolo, si distribuisce nel parenchima epatico e splenico (Burns, Testo atlante, 2004).  

In generale, il mezzo di contrasto ecografico ideale di seconda generazione dovrebbe:  

 essere inerte con una tossicità nulla;  

 essere semplice da preparare e conservare; 

 essere iniettabile per via endovenosa con modalità a bolo (3-4 ml/sec) o per 

iniezione lenta (0,5-1 ml/sec);  

 essere in grado di migliorare il rapporto segnale-rumore, cioè modificare una o 

più proprietà acustiche dei tessuti in modo da visualizzare le varie strutture nel 

dettaglio;  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 il suo effetto deve essere dose-dipendente e facilmente riproducibile;   

 va inoltre valutato il rapporto costo-beneficio mettendolo in relazione ad altre 

tipologie di tecniche diagnostiche (Correas, 2001; Schmid, 1995); 

 essere stabile durante il passaggio attraverso le camere cardiache e il circolo 

polmonare; 

 deve persistere all’interno del circolo sanguigno periferico (Quaia E, 2007; Quaia 

E, 2005).  

La persistenza di una “microbolla” all’interno del circolo dipende, anche, dalla pressione 

presente all’interno del circolo stesso. Tale pressione viene calcolata con la legge di 

Laplace: 

∆P = 2 Ts / r 

Dalla formula si evince che la pressione, che la “microbolla” deve superare per non 

essere distrutta, è direttamente proporzionale alla tensione superficiale (Ts) ed 

inversamente proporzionale al raggio (r) della “microbolla” stessa (Bokor e Imperatori, 

2006). La membrana o guscio di stabilizzazione serve proprio a controbilanciare la 

pressione superficiale (Giraud e Sahn, 1993). È importante ricordare che questa 

stabilizzazione deve essere solo momentanea, dato che le “microbolle”, una volta 

terminato l’esame, devono essere eliminate dall’organismo per evitare l’accumulo e 

quindi la tossicità.  

Tutti i mezzi di contrasto sono costituiti da microbolle d’aria o da microbolle di gas 

inerte, insolubile, con un diametro compreso tra 3 e 10 μ (le microbolle devono avere in 

media un diametro inferiore alla lunghezza d’onda degli ultrasuoni) (Quaia, 2007). 

Il diametro di 3 μ è considerato critico per le microbolle per due motivi:  
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1. perché favorisce la risonanza delle stesse e la liberazione di frequenza seconda 

armonica con le comuni frequenze operative del B-Mode (3.5 MHz);  

2. perché questo diametro assicura facilmente il superamento del filtro capillare 

polmonare e periferico.  

Queste microbolle sono stabilizzate in soluzione da un involucro lipidico o proteico 

biodegradabile.  Tale capsula è composta generalmente da proteine, galattosio, lipidi o 

biopolimeri sintetici (Quaia, 2007). Dopo l’iniezione per via endovenosa, i mezzi di 

contrasto si diluiscono nel sangue sino a raggiungere una concentrazione massima 

(principio della diluizione). A partire da questo livello di concentrazione, l’enhancement 

generato dalle microbolle riflettenti può essere sfruttato lungo l’intero sistema 

cardiovascolare. La durata del rinforzo vascolare può variare da 2 a 10 minuti, in base 

alla potenza acustica d’insonazione ed alle caratteristiche del prodotto. Inoltre essa 

equivale alla durata in circolo di una concentrazione minima di microbolle. A parte i 

composti che abbiamo descritto precedentemente, quasi tutti i mezzi di contrasto 

ecografici, a differenza dei contrasti iodati ionici o non ionici e del gadolinio chelato, non 

si diffondono nell’interstizio degli organi e dei tessuti ma restano confinati 

esclusivamente nel lume vasale sino all’esalazione del gas a livello polmonare; mentre i 

componenti utilizzati come stabilizzatori vengono metabolizzati dai reni oppure dal 

fegato (vie del metabolismo intermedio) (Quaia,2007). L’efficacia dei mezzi di contrasto 

si esaurisce dopo alcuni minuti dall’iniezione endovenosa (Correas et al, 2001). 

Inoltre l’iniezione deve essere eseguita con l’utilizzo di una cannula endovenosa di 

calibro sufficiente ad evitare il cosiddetto “effetto Venturi”, ovvero la turbolenza creata 

all’estremità di uscita dell’ago causato dal ridotto calibro dei vasi (ciò potrebbe 
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determinare la distruzione delle microbolle); dopo aver somministrato il mezzo di 

contrasto si devono poi somministrare 5-10 ml di soluzione fisiologica per il lavaggio 

delle microbolle, che altrimenti rimarrebbero intrappolate nella cannula. Pertanto, è 

preferibile l’utilizzo di una valvola a tre vie, in maniera tale da poter somministrare la 

soluzione subito dopo l’immissione in circolo del liquido di contrasto. 

Nella pratica, la CEUS consiste nell’iniezione per via endovenosa di un agente di 

contrasto, preparato al momento dell'uso, a cui segue un bolo di soluzione salina (Badea 

e Ioaniţescu, 2013). Dopo l'iniezione, le bolle si distribuiscono nel comparto vascolare 

aumentando notevolmente l’ampiezza dei segnali e rendendo possibile l'imaging di 

perfusione tissutale (Tang et al, 2011). Il mezzo di contrasto amplifica la dispersione (lo 

“scattering”) in quanto aumenta la superficie o la capacità di riflessione del sangue 

circolante per la contemporanea presenza in sospensione nel plasma degli eritrociti e 

delle microbolle di gas.  

L’area di interesse, precedentemente identificata durante l'esame tradizionale  in "scala 

dei grigi", viene quindi osservata sul monitor e l'iniezione del mezzo di contrasto può 

essere ripetuta, se necessario, dopo qualche minuto (Miller et al, 2007). Inoltre, un 

fattore importante dell'esame CEUS è rappresentato dall’analisi quantitativa dei dati, 

ovvero dalla rappresentazione temporale sulle ascisse (assi cartesiani) della variazione 

dell’impedenza acustica della regione esaminata, che analizzeremo successivamente. 

L’elemento grafico che si ottiene può essere correlato poi con i parametri emodinamici, 

quali il tempo massimo di picco sistolico nell’area di interesse, il volume del letto 

circolatorio o la presenza di shunt arteriosi. 

http://www.jultrasoundmed.org/search?author1=Douglas+L.+Miller&sortspec=date&submit=Submit
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Il limite maggiore della tecnica CEUS è dato dal fatto che oggetto d’indagine può essere 

una singola regione di interesse alla volta (Badea e Ioaniţescu, 2013) e che non consente, 

quindi, una valutazione panoramica degli organi addominali. 

Il mezzo di contrasto più utilizzato in ecografia è il Sonovue®, mezzo di contrasto di 

seconda generazione a base di microbolle contenenti esafluoruro di zolfo, rivestito da 

una capsula di fosfolipidi, preparati in forma liofilizzata, e stabilizzata con surfattanti, 

come il glicol-polietilenico e l’acido palmitico.  

L’esafluoruro di zolfo garantisce una maggiore stabilità delle microbolle all’interno del 

circolo periferico grazie alla bassa solubilità del gas stesso.  

La resistenza alla pressione è una delle caratteristiche più vantaggiose del Sonovue ®. La 

Pressione Critica (PC), espressa in mmHg, è la pressione a cui viene distrutto il 50% delle 

microbolle contenute nella sospensione. Questa è una importante differenza tra le 

microbolle del mezzo di contrasto e le microbolle composte da aria. Queste ultime 

hanno una PC di 47 mmHg, mentre per il Sonovue ® è più del doppio (127 mmHg). Ciò è 

reso possibile dall’elevato peso molecolare dell’esafluoruro e dalla sua ridotta solubilità 

in soluzione acquosa. Queste microbolle hanno un diametro medio di 2,5 µm (Quaia, 

2005), il 90% ha un diametro inferiore a 6 µm ed il 99% ha un diametro inferiore a 11 

µm; tale dimensione gli permette una migliore stabilità in circolo, con una emivita di 10 

minuti (dato che hanno una dimensione inferiore ai globuli rossi).  

In sintesi, i mezzi di contrasto possono essere cosi classificati:  

in base all’evoluzione: in base alla farmacocinetica:  

Mezzi di contrasto di prima generazione 
(bolle d’aria incapsulate):  

Mezzi di contrasto che non oltrepassano 
il circolo polmonare:  
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-Albunex ®  

-Echovist ®  

-Levovist ®  

-Sonavist ®  

-By 963 ®  

-microbolle d’aria libere  

-Echovist ® SHU 454  

 

Mezzi di contrasto di seconda 
generazione (bolle di gas incapsulate):  

-Imagent ®  

-SonoVue ®  

-Optison ®  

Mezzi di contrasto transpolmonari:   

ad emivita breve (<5 min. dopo bolo 
endovenoso):  

-Albunex ®  

-Levovist ®   

 

ad emivita lunga (>5 min. dopo bolo 
endovenoso)  

-Echogen ®,  

-Sonogen ®  

-Optison ®   

-SonoVue ®  

-Definity ®  

-Sonazoid ®  

-Imagent ®,  

- Imavist ®  

-Sonavist ®  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PARAGRAFO 4.3 - Analisi quantitativa e qualitativa del mezzo di 
contrasto  

Dopo l’iniezione endovenosa del mezzo di contrasto, una curva tempo-intensità viene 

disegnata da due fasi di risposta. La prima fase è caratterizzata dal rapido incremento di 

intensità (“wash in”) seguito da una rapida e lineare discesa (“wash out”) durante la 

quale il mezzo di contrasto viene eliminato. La fase 1 corrisponde alla fase arteriosa. La 

sua cinetica dipende dal ciclo cardiaco, dalla dose del mezzo di contrasto e dalla 

dimensione della ROI che analizzeremo in seguito (Schwarz et al, 1996; Krix M, 2003; 

Ordén MR et al 2003). La seconda fase è connotata da una riduzione lineare e lenta del 

wash-out. Essa rappresenta il ricircolo del mezzo di contrasto nella fase arteriosa e 

venosa. La sua cinetica dipende dall’eliminazione del mezzo di contrasto dal circolo 

ematico, dalla dose del mezzo di contrasto, dalle dimensioni della ROI, ma non dal ciclo 

cardiaco. La prima fase è molto più breve della seconda.  

Il software che permette di analizzare in maniera quantitativa e tradurre in valori 

numerici le varie componenti di un’immagine (fissa e dinamica) si chiama QONTRAST 

(AMID-Bracco, Milano, Italia). Il software elabora, pixel per pixel, le variazioni 

dell’intensità di segnale indotte nel tempo dalla somministrazione endovenosa, in bolo 

o in infusione, dei mezzi di contrasto ecografici. Ne risultano delle mappe di colore 

(mappe parametriche) dei parametri emodinamici di organo (il massimo valore 

dell’intensità del mezzo di contrasto, il tempo dell’iniezione all’arrivo del mezzo di 

contrasto, il tempo di arrivo del mezzo di contrasto al suo massimo valore di intensità, 

tempo di transito medio del mezzo di contrasto, flusso ematico regionale), delle 

strutture e delle lesioni esaminate.  
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Il software, una volta aperto lo studio CEUS di nostro interesse, convertirà il formato .avi 

del filmato in un formato compatibile con lo stesso (raw data), al fine di poter eseguire 

l’analisi d’immagine dell’esame. A questo punto, il QONTRAST calcolerà l’intensità 

luminosa media della regione selezionata e la visualizzerà in formato grafico nella Time 

Selection Window. Considerando che le regioni di interesse sono calcolate in cm2, il 

successivo step, attraverso una ulteriore finestra chiamata Distance Calibration 

Window, ci permette di eseguire la calibrazione del software mediante la selezione sulla 

barra laterale, dove sono riportate in scala reale le dimensioni dell’immagine, del valore 

numerico di 10 mm e, inoltre, di inserire tale valore nell’apposito box. Questo ci 

consentirà di utilizzare il QONTRAST considerando sempre le reali dimensioni della 

struttura da noi presa in esame. Dopo aver caricato una sequenza di perfusione 

(filmato), l’operatore dovrà specificare l’intervallo temporale dei fotogrammi utili per il 

calcolo della perfusione. 

A questo punto si dovrà selezionare la Soglia di Luminosità al fine di scalare in modo 

corretto l'intervallo dinamico delle immagini da elaborare (dynamic range). QONTRAST 

imposta, come soglia massima della luminosità, il valore del bianco trovato nella barra 

della scala dei grigi (a 8 bit) presente su ciascun fotogramma. Tale valore, corrispondente 

a 256 unità in scala dei grigi, è posto al 100%; tutte le altre luminosità presenti 

nell’immagine saranno scalate in proporzione. Successivamente selezioneremo il 

modello di curva a noi più idoneo. Secondo il tipo di esame eco-contrastografico 

effettuato (iniezione in bolo o in infusione) si dovrà scegliere l’appropriato modello di 

curva parametrica. Per esami eco-contrastografici che prevedono iniezioni delle 

microbolle in bolo, si dovrà scegliere una funzione di tipo gamma-variata. Al contrario, 
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per somministrazioni di microbolle in infusione, si dovrà selezionare una funzione di tipo 

mono esponenziale. 

Una volta selezionato l’appropriato modello matematico, l’elaborazione viene 

automaticamente iniziata cliccando l’icona della Barra di Menu o scegliendo l’opzione 

Start Process dal Menu Process. La curva di riempimento o del passaggio del bolo delle 

microbolle è estratta per ogni pixel della sequenza dei fotogrammi. 

La variazione dell’intensità di segnale (SI) provocata dal passaggio del bolo di mezzo di 

contrasto o dal periodo di riempimento, è estratta dalla clip e approssimata 

matematicamente (“procedura di fitting”) alla curva parametrica scelta. 

Il modello da noi selezionato è il Gamma-Variata:  

SI (t)= PEAK * (t/TTP) (β * TTP) e – β * (t – TTP). 

- PEAK o intensità di picco (PI): Massimo valore della video intensità di segnale 

raggiunta al passaggio del bolo di mezzo di contrasto al tempo t uguale al tempo 

di arrivo al picco (TTP). Esso viene misura è il decibel (db). 

- TTP (Time-To-Peak): tempo di arrivo del mezzo di contrasto al suo massimo 

valore di video intensità (SI); 

- β: ripidezza del transito del bolo (cioè quanto velocemente il mezzo di contrasto 

arriva nella struttura di interesse); 

- MTT (Mean Transit Time): tempo di transito medio; è definito come il tempo di 

circolazione medio del tracciante nel tessuto/lesione/struttura sotto indagine; 

- RBV (Regional Blood Volume): corrisponde al volume ematico regionale ed è 

proporzionale all’area sotto la curva (A.U.C.); 
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- RBF (Regional Blood Flow): flusso ematico regionale; si ottiene dal rapporto tra 

volume ematico regionale e tempo di transito medio (RBV/MTT). 

In caso di fotogrammi iniziali che presentano tessuti/lesioni/strutture con video 

intensità non completamente a zero ci siamo avvalsi di un modello gamma variato 

corretto:  

SI (t)= SIBL + PEAK x (t/TTP) (β x TTP) exp – β x (t – TTP) 

Dove SIBL è la linea di base dell’intensità del segnale che consente la correzione della 

luminosità del segnale quando l’annullamento dei grigi non è completa al tempo zero 

ed essa è l’elemento che permette la correzione.  

A questo punto si selezionano, sulla mappa parametrica, le regioni di interesse che 

saranno tradotte dal software come curve medie della perfusione in un grafico (Figura 

22). 

  

Figura 22 
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PARAGRAFO 4.4 - Effetti collaterali dei mezzi di contrasto 

Allo stato attuale, salvo rarissime segnalazioni, tutti i mezzi di contrasto ecografici sono 

risultati atossici e privi di effetti collaterali significativi, all’utilizzo degli stessi non risulta 

alcuna tossicità a carico dei reni, del fegato e dell’encefalo. A supporto di tale assunto, 

si evidenzia che uno studio condotto su cani e gatti, il cui obiettivo è stato quello di 

determinare l’insorgenza di eventi avversi nelle 24 ore dopo l’ecografia con mezzo di 

contrasto e confrontare il rischio di morte nelle 24 ore successive all’ecografia con e 

senza l’iniezione del mezzo di contrasto, ha concluso che la metodica CEUS risulta sicura 

(Seiler et al, 2013). In particolare, in questo studio multicentrico, i report degli esami 

CEUS su 750 animali effettuati in 11 diverse istituzioni sono stati rivalutati 

retrospettivamente. 

I risultati ottenuti avevano dimostrato che su 411 cani, solo 3 avevano avuto reazioni 

avverse immediate (come vomito o sincope) e solo uno aveva avuto una reazione 

avversa ritardata (vomito). Non sono state riscontrate reazioni avverse in nessun gatto 

esaminato.  

In medicina umana, nelle vicinanze del sito di iniezione, si può riscontrare dolore, calore, 

freddo o irritazione tissutale ed irritazione dell’endotelio vascolare, per iperosmolarità 

delle microbolle. Sono stati registrati, inoltre: dispnea, dolore toracico, 

ipo/ipertensione, nausea, vomito, alterazioni del gusto, cefalea, vertigini, sensazione di 

calore facciale, arrossamento generale ed eruzioni cutanee, sensazioni di ronzio più o 

meno prolungata, torpore, alterazioni del gusto e vertigini; mai riportate reazioni di 

ipersensibilità al mezzo di contrasto. 
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In pazienti affetti da patologie vascolari sono stati riscontrati limitati casi di reazioni 

allergiche alla somministrazione di Sonovue®. Per tale ragione, in tempi recenti, la 

European Agency for the Evaluation of Medical Products (EMEA) ha predisposto delle 

precauzioni nell’utilizzo delle microbolle di esafluoruro di zolfo nei pazienti con 

patologie cardiovascolari e, in particolare, in quelli con shunt destro-sinistro noto, in 

quelli affetti da grave ipertensione polmonare (pressione in arteria polmonare > 90 

mmHg), da ipertensione sistemica non controllata e nei pazienti affetti da sindrome da 

distress respiratorio dell’adulto (Piscaglia et al, 2006). In base ad alcuni dati, l’incidenza 

delle reazioni avverse dopo somministrazione di Sonovue è pari a circa 0,009% e quindi 

molto inferiore alle percentuali riportate per i mezzi di contrasto iodati ionici (0,09-

0,22%), non ionici (0,02-0,1%) e a base di gadolinio (0,1-2%) (Piscaglia et al, 2006). 
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PARAGRAFO 4.5 - Mezzi di contrasto ecografico e perfusione di 
vari organi addominali – stato dell’arte -  

I mezzi di contrasto ecografici vengono considerati dei mezzi di contrasto vascolari 

(“blood-pool agents”) e, per questa ragione, sono stati considerati un utile mezzo di 

diagnostica per immagine per caratterizzare il flusso sanguigno nei tessuti (Wei K, 2003).  

La perfusione dell’organo viene normalmente misurata come flusso per massa di tessuto 

(ml/min per 100 g).  Nel cane, è stato ripotato che il CEUS è una tecnica accurata per la 

quantificazione della perfusione vascolare nel fegato e nella milza normali (Ziegler LE et 

al, 2003; Nyman HT et al, 2005; Nakamura K et al, 2009). 

La perfusione epatica fisiologica può dividersi in 3 fasi dovute alla duplice 

vascolarizzazione in entrata dell’organo da parte delle arterie epatiche (20 – 30% del 

flusso) e della vena porta (70 - 80% del flusso) (Figura 23):  

1) La fase arteriosa inizia dopo circa 7 – 10 secondi dall’iniezione del mezzo di 

contrasto e persiste per circa 10 – 15 sec.  

2) La fase portale inizia dopo circa 30 - 40 secondi dall’iniezione e persiste per circa 

2 minuti. Il picco si ha a partire da 15 a 60 secondi dopo l’iniezione del mezzo di 

contrasto (Nyman et al., 2005; O’Brien et al., 2004). 

3) La fase tardiva o venosa si può prolungare fino alla scomparsa del mezzo di 

contrasto, che si estende da 4 a 20 minuti, a seconda del mezzo di contrasto 

usato (Haers, 2009). 
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Figura 23: Immagini ecografiche consecutive ottenute con CEUS in un fegato di un soggetto 

sano. A - Durante la fase arteriosa, la presenza del mezzo di contrasto ha inizio circa da 7 ad 8 

secondi dopo la somministrazione del mezzo di contrasto. Le frecce indicano la presenza di 

contrasto delle arterie epatiche. B - Durante la fase venosa la prese di contrasto ha inizio circa 

35 secondi dopo l’iniezione. Le frecce indicano la circolazione portale mentre l’asterisco il 

mezzo di contrasto già presente nei sinusoidi. C- Durante la fase portale che si ha dai 45 ai 60 

secondi e si osserva un enhancement omogeneo diffuso dovuto al mezzo di contrasto nei 

sinusoidi. G = Colecisti (modificato da Haerz, JAVMA, 2009) 

Nel fegato, la valutazione delle lesioni focali è la più frequente indicazione per l’utilizzo 

del CEUS. L’esame di tali lesioni, utilizzando solo l’ecografia convenzionale ci permette 

di stilare una lista di diagnosi differenziali basandoci sulle diverse gradazioni di grigi della 

lesione (in comparazione con il tessuto sano) e sulla vascolarizzazione analizzata con 

l’esame Doppler (Wilson SR et al, 2002; Dietrich CF, 2004; EFSUMB study group, 2004). 

L’esame ecografico ci consente di eseguire diagnosi precise su strutture cistiche (per la 

presenza di un inequivocabile contenuto liquido) o calcificazioni (per la presenza di 

artefatto da ombra acustica) ma è sempre possibile effettuare diagnosi di certezza in 

lesioni epatiche parenchimatose (Dietrich CF, 2004).  

I noduli epatici, benigni o maligni, sono molto frequenti nel cane; in uno studio 

effettuato post-mortem su 50 cani, ad esempio, in più del 70% dei soggetti di età 

superiore a 6 anni e nel 100% di quelli con età superiore ai 14 anni sono stati identificati 

noduli epatici iperplastici (Bergman JR, 1985).  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Il CEUS riesce ad identificare lesioni piccole, mal definite ed ipoecogene che spesso non 

vengono identificate in seguito all’ecografia convenzionale.  

In medicina umana, il CEUS ha una maggiore sensibilità nella identificazione delle lesioni 

epatiche di circa il 40-45% rispetto all’ecografia senza mezzo di contrasto (Dietrich CF, 

2004). Essa infatti consente di identificare lesioni metastatiche (difetti ipoecogeni o 

“signal void”) che altrimenti non potrebbero essere accertate (più piccole di 3-5 mm) 

(O’Brien RT et al, 2007; Webster N et al, 2008; Kanemoto H et al, 2009). In uno studio su 

32 cani con lesioni focali epatiche, l’ecografia con CEUS ha dimostrato una accuratezza 

del 97% per i noduli maligni (O’Brien et al,2004).  

In uno studio condotto da Ivancic e col (2009), valutando le masse spleniche primarie e 

noduli epatici, si è ottenuta una accuratezza dell’utilizzo del CEUS del 100% per 

differenziare i noduli benigni da quelli maligni.  

Nelle lesioni epatiche maligne sono stati identificati due diversi comportamenti.  

Il primo è un rapido flusso del mezzo di contrasto seguito da una rapida clearance 

(veloce “wash-in” e veloce “wash- out”) (O’Brien RT et al, 2007; Ivancic M et al, 2009). Il 

flusso rapido nella fase arteriosa è dovuto principalmente alla spiccata attività 

neoangiogenetica. L’enhancement delle lesioni è simile a quello del parenchima 

normale, ma successivamente le lesioni diventano velocemente ipoecogene rispetto al 

resto. È importante sottolineare come la fase portale è assente (dato che la componente 

vascolare di tipo portale viene a mancare), rendendola quindi facilmente riconoscibile 

rispetto al parenchima sano (come accade per l’epatocarcinoma).  

Il secondo pattern è stato descritto con i noduli da emangiosarcoma e, meno 

frequentemente con i carcinomi o i sarcomi. Con questo pattern, i noduli rimangono 
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ipoecogeni in tutte le fasi e alcuni vasi tortuosi sono identificati alla periferia degli stessi 

(O’Brien et al, 2004). Esso è simile anche con lesioni da emangiosarcoma nella milza 

(Rossi et al, 2008), lesioni peritoneali e linfonodali.  

Le metastasi epatiche possono comunque avere dei comportamenti variabili: esse 

mancano della fase arteriosa in “Wash-in” che potrebbe essere costituita da una esile 

manifestazione di una vascolarizzazione “ad anello”, seguita da una rapida fase venosa. 

Anche in questo caso, la fase portale è assente.  

È necessario evidenziare, ancora, che i linfomi sono caratterizzati solo da una fase 

venosa con una completa assenza di vascolarizzazione in fase arteriosa e portale 

(Kanemoto H et al, 2009). 

Per quanto concerne, invece, le masse di grosse dimensioni, il pattern può essere 

eterogeneo sia nelle patologie di eziologia maligna che in quelle benigne (O’Brien et al, 

2004).  

Recentemente, la CEUS è stata utilizzata anche per la valutazione della perfusione 

epatica in corso di shunt portosistemici (PSS) extra-epatici. Gli autori di questo lavoro, 

comparando la perfusione epatica in animali sani e animali con PSS extra-epatici, hanno 

riscontrato una più veloce vascolarizzazione arteriosa e parenchimale ed un più lento 

tempo di transito portale nei soggetti con PSS rispetto agli animali sani (Tamura et al, 

2019). Ciò si spiega dall’arterializzazione del parenchima epatico in corso di PSS per 

compensare la riduzione della circolazione portale.   

La metodica CEUS può anche essere utilizzata come metodo non invasivo per la diagnosi 

di ipertensione portale.  



102 

 

In particolare, Morishita e coll. (2017), inducendo sperimentalmente ipertensione 

portale in sei Beagle sani, hanno dimostrato che il tempo di arrivo del mezzo di contrasto 

alle vene epatiche erano più rapidi dopo l’induzione dell’ipertensione portale rispetto a 

prima. Secondo gli autori, tale dimostrazione potrebbe rivelarsi utile anche per studi in 

medicina umana per la ricerca sulla ipertensione portale idiopatica.   

In medicina veterinaria, la CEUS è stata utilizzata per valutare la vascolarizzazione del 

pancreas nei cani sani e per identificare anomalie della perfusione in corso di pancreatiti 

(Rademacher et al, 2016). Il pancreas, in condizioni normali, ha un enhancement molto 

inteso ed uniforme. Nella prima fase è possibile identificare l’arteria 

pancreaticoduodenale seguita dall’uniforme enhancement parenchimale. Il mezzo di 

contrasto può essere identificato anche nella vena pancreatico-duodenale. 

L’enhancement parenchimale coincide con la perfusione della parete duodenale nel 

cane (Johnson-Neitaman et al, 2012) e nel gatto (Leionone et al, 2010) (Figura 24). 

 

Figura 24: CEUS di un pancreas normale in un cane nella fase arteriosa (A), di perfusione (B) e 

venosa (C). A-B La parete del colon (freccia) e del duodeno (testa di freccia) hanno un 

concomitante enhancement con il pancreas (freccia nera). C- Il fegato presenta la sua fase 

precoce di wash- in quando il pancreas presenta il wash out tardivo. (modificato da Pennick, 

Vet Rad, 2015) 

In corso di pancreatiti nel cane, il parenchima pancreatico presenta una persistente 

iperperfusione con alcune focali aree ipoperfuse che rappresentano una temporanea 

ischemia o necrosi (Shanaman et al, 2012). Il CEUS può essere di aiuto anche per 
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analizzare le lesioni pancreatiche focali le quali presentano un simile pattern identificato 

con l’utilizzo delle tecniche avanzate di imaging come la tomografia computerizzata (TC). 

Tali lesioni, infatti, hanno un forte enhancement nella fase arteriosa, tipico 

dell’insulinoma, o una fase precoce ipoecogena, come in caso dei carcinomi (Mai e 

Caceres, 2008).  

Nei linfonodi, il flusso sanguigno entra dalla periferia e si dirige nella porzione centrale 

attraverso un largo vaso per poi irradiarsi in periferia.  

I linfonodi hanno una perfusione simmetrica ed uniforme (Gaschen et al, 2011, Salwei 

et al, 2005). Il pattern maligno dei linfonodi è stato descritto come simile a quello 

normale, anche se può avere pattern aberranti (Salwei et al, 2005). Vasi aberranti a 

livello pericapsulare, subcapsulare o ilare sono indicativi di lesioni maligne.  

Per quanto riguarda l’apparato gastrointestinale, studi condotti sul gatto sono stati 

effettuati per valutare la vascolarizzazione normale.  

Diana e col, nel 2011, hanno identificato un rapido ed intenso enhancement della sierosa 

e della sottomucosa, seguiti da un graduale enhancement del resto degli strati. Nella 

fase tardiva, il “wash-out” dello strato della sottomucosa avviene per ultimo.  

In tempi recenti, autori dello stesso gruppo di studio, hanno sottolineato l’importanza 

della metodica CEUS nelle patologie ischemiche del gatto dimostrando come, l’ecografia 

B-mode basale mostrava segni ecografici non specifici in corso di patologie ischemiche. 

Le lesioni ischemiche riportate erano associate ad: una ulcera duodenale perforante non 

neoplastica, una enterite necrotizzante focale digiunale transmurale, intussuscezione 

digiuno-digiunale e un danno iatrogeno per una resezione accidentale di una arteria 

digiunale durante una linfadenectomia.  
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I riscontri ecografici erano i seguenti: focale ispessimento ipoecogeno della parete 

intestinale con perdita della normale stratigrafia, associato ad iperecogenicità del grasso 

mesenterico circostante. La metodica CEUS, invece, mostrava riduzione ed assenza della 

vascolarizzazione intestinale comparata con la parete circostante normale (Linta et al, 

2019). 

Nel cane, sono stati effettuati degli studi comparativi tra i soggetti con patologie 

enteriche croniche e soggetti sani e tra questi e soggetti con linfoma. Queste ricerche 

hanno dimostrato che l’intensità del picco ed area sotto la curva possono differenziare i 

soggetti con patologie enteriche croniche e i soggetti normali, dato che entrambi questi 

valori erano maggiori nei soggetti patologici. Invece, nei soggetti con linfoma non è stata 

identificata differenza alcuna tra loro e i due gruppi precedenti (Nisa et al, 2019).   

Le ghiandole surrenali sono state oggetto di numerosi studi con l’utilizzo del CEUS. 

Queste ghiandole, normalmente, hanno un enhancement rapido ed uniforme che, in via 

centrifuga, si sposta dalla midollare alla corticale, per poi ridursi gradualmente 

(Bargellini et al, 2013, Pey et al, 2011).  

In corso di iperadrenocorticismo, il comportamento del mezzo di contrasto rispecchia 

esattamente le modifiche morfologiche che si verificano nella ghiandola affetta. Il mezzo 

di contrasto, infatti, si distribuisce in maniera caotica sia nella corticale che nella 

midollare, dato che sono caratterizzare dall’iperplasia della zona fascicolata (Bargellini 

et al, 2013, Pey et al, 2013). Le neoformazioni delle ghiandole surrenali possono avere 

un comportamento variabile (Pey P et al, 2014; Bargelli et al, 2016).  

Recentissimi studi hanno avuto ad oggetto la valutazione della perfusione delle strutture 

oculari nel cane. Hong e collaboratori (2019) hanno dimostrato che tutte le strutture 



105 

 

oculari presentano un marcato enanchement e sono facili da identificare. Dall’iniezione 

del mezzo di contrasto, questo si diffonde nella coroide e nella retina dopo 14,2 sec, 

successivamente, a 20 sec, si estende nei corpi ciliari e nell’iride.  

Il picco di intensità nel corpo ciliare viene raggiunto a 27,2 secondi, nell’iride a 31,6 

secondi e nello spazio retrobulbare a 23,4 secondi. Fino a 5 minuti dopo l’iniezione, il 

nervo ottico viene chiaramente distinto nello spazio retrobulbare. In conclusione, gli 

autori ribadiscono, in accordo con gli studi precedenti che usavano il color Doppler, che 

le zone maggiormente vascolarizzate sono il corpo ciliare e l’iride. 

Recentemente, la CEUS è stata usata anche per la valutazione della ghiandola mammaria 

nel cane nei diversi stadi del ciclo estrale; confermando che gli ormoni influiscono sulla 

dimensione, sulla distribuzione e sulla quantità della vascolarizzazione di quest’organo 

(Vanderpereen K et al, 2018). 
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PARAGRAFO 4.6 - Mezzi di contrasto ecografico e perfusione del 
parenchima renale – stato dell’arte- 

La valutazione della perfusione renale è un esame fondamentale per gli studi sulla 

patologia d’organo in quanto consente di analizzarla e di monitorarla durante le varie 

fasi del decorso, da precoce a tardiva (Regan et al, 1995).  

Invero, effettuare un’accurata e non invasiva misura della perfusione renale può rivelarsi 

difficile (Stock et al, 2017). Il “gold standard” è la determinazione dell’acido para-

amminoippurico (IPA) che è però una tecnica laboriosa che richiede particolari 

accorgimenti e costosi strumentari; ciò ne ha limitato largamente l’utilizzo (Stock et al, 

2016). La perfusione renale può anche essere valutata usando delle sostanze radioattive 

traccianti come l’acido orto iodo ippurico e il [Tc-99m]-mercapto-acetil-triglicina ([Tc-

99m]-(MAG3). Nonostante, a causa della loro scarsa qualità di immagine la valutazione 

quantitativa sia compromessa, tale tecnica è ancora utilizzata per analizzare la 

perfusione renale. Il Mercaptoacetilglicina, marcato con il 99mTc è il marker migliore 

rispetto alla qualità dell’immagine (Daniel GB et al, 1999) il cui uso, tuttavia, è limitato 

principalmente a causa del costo, dell’utilizzo elevato di radiazioni e della necessità di 

macchinario specifico).  

La Tomografia computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica Dinamica (RMD) sono 

utilizzate per la valutazione del flusso renale e della filtrazione glomerulare (Daghini E et 

al, 2007).  

Mediante l’impiego della TC, in anestesia generale, è possibile ottenere un esame della 

totalità del sistema urinario. È, infatti, possibile studiare, mediante l’iniezione di un 

singolo bolo, le tre fasi della funzionalità renale definite come: 
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a. Cortico-midollare; 

b. Parenchimale (Nefrografica); 

c. Escretrice. (Lee et al., 2011) 

Esse dipendono dall’escrezione del mezzo di contrasto. La prima fase è caratterizzata da 

un grado maggiore di enhancement della corticale rispetto alla midollare.  

Precedenti studi in medicina umana hanno definito la fase nefrografica migliore rispetto 

alla fase angiografica per identificare lesioni parenchimali (Birnbaum BA et al, 1996; 

Cohan RH et al, 2005; Rankin SC et al, 2000; Urban BA et al, 2001; Cho et al, 2018); 

ulteriori studi hanno però smentito questa teoria, dato che hanno dimostrato che la fase 

nefrografica è ottimale per identificare piccole lesioni nella midollare renale che nella 

fase cortico-midollare non potrebbero essere identificate (Prokop M et al, 2003; Cho H 

et al, 2018).  

La RMD, utilizzando delle macchine ad alto campo (almeno da 1,5 Tesla), è stata 

riportata nei cani per la valutazione della perfusione renale.  

Le immagini vengono ottenute immediatamente dopo la somministrazione endovenosa 

del gadolinio per valutare la funzionalità dei grossi vasi (aorta, arteria renale, vene renali, 

vena cava caudale) (Cavrenne et al, 2009). La fase parenchimale ed escretoria, ottenute 

alcuni minuti dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, permettono di ottenere 

una buona valutazione della morfologia renale (Fonseca-Matheus JM et al, 2011). 

Comunque, la TC e RMD, nonostante siano tecniche utilizzate per la misurazione della 

perfusione renale (Dujardin M et a., 2005, Michaely HJ et al, 2007), hanno notevoli 

svantaggi tra i quali figurano il costo e l’impiego di attrezzature indaginose.  
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A tali limiti, deve aggiungersi la necessità di ricorrere sempre all’anestesia generale ed il 

non trascurabile potenziale rischio nei pazienti in corso di insufficienza renale acuta 

(Marckmann P et al, 2006). 

Con l’avvento della CEUS è stato possibile valutare la macro e microvascolarizzazione 

renale e quantificare la perfusione parenchimale renale (Cosgrove et al, 2011) anche 

senza l’utilizzo dell’anestesia generale e in pazienti con insufficienza renale acuta senza 

ulteriori rischio (Mannucci et al, 2019). Solo uno studio sperimentale ha dimostrato la 

superiorità della metodica CEUS rispetto all’uso della scintigrafia con 

Mercaptoacetilglicina, marcato con il 99mTc, per la valutazione della perfusione renale 

(Stock et al, 2016), che per confermare questo risultato appaiono quindi necessari 

ulteriori studi con un numero maggiore di soggetti.  

I costi e i macchinari necessari per la metodica CEUS sono molto più accessibili rispetto 

alle tecniche precedentemente descritte.  

Come abbiamo già visto, i mezzi di contrasto, rimanendo confinati nel letto vascolare, 

possono agire da marcatori del flusso ematico e consentire una valutazione funzionale 

vascolare, sia qualitativa che quantitativa.    

L’analisi qualitativa è una valutazione di tipo soggettivo e permette di confrontare le 

varie parti dell’organo. 

La corticale renale dopo l’iniezione del mezzo di contrasto presenta un enhancement, 

rapido ed omogeneo, più marcato rispetto agli organi circostanti. Dopo un rapido 

enhancement si raggiunge un plateau o un incremento mediamente prolungato del 

picco ed è, finalmente, possibile identificare anche la midollare. Quest’ultima, 

soggettivamente, mostra un enhancement più tardivo e lento rispetto alla porzione 
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periferica renale, rimanendo comunque sempre più ipoecogena (Waller et al, 2007; Choi 

et al, 2016). La midollare ha una perfusione globale inferiore rispetto alla corticale.  

Le fasi di perfusione renale posso essere cosi divise:  

 fase precoce arteriosa che permette di identificare la distinzione cortico-midollare 

(da 20 a 40 sec dopo l’iniezione del contrasto); 

 fase tardiva che coinvolge sia la corticale che la midollare (da 45 a 120 sec) (Kaspar 

M et al, 2015; Quaia E et al, 2005). 

Waller et al. (2007) hanno effettuato uno studio di analisi quantitativa di perfusione 

renale in cani di razza beagle sani, usando il mezzo di contrasto perfluoropropane.  

I loro studi hanno appunto confermato un rapido ed omogeneo enhancement della 

corticale renale con uno tardivo nella midollare – pattern di perfusione simmetrico e 

bifasico. Questo pattern è stato riportato anche nel cane mediante l’utilizzo del 

SonoVue® (Choi et al, 2016) e nei gatti (Leinonen et al, 2011; Kinns et al, 2010). Una 

possibile spiegazione di tale esito potrebbe individuarsi nel diverso tipo di 

vascolarizzazione presente a livello della corticale e della midollare. Il rapido afflusso del 

mezzo di contrasto a livello corticale riflette la vascolarizzazione presente nei glomeruli; 

il flusso tardivo a livello midollare è dovuto alla perfusione tubulare (Waller et al, 2007).  

Alcune lesioni renali, come gli infarti, le nefriti e le neoplasie, possono tradursi come una 

regione di ipoperfusione (Haers et al, 2010).  

Per quanto riguarda l’analisi quantitativa, le variabili misurate sono quelle che 

riguardano il volume del sangue e quelle che esprimono le velocità del flusso ematico 

(Haers H et al, 2013).  
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Un recente studio effettuato da Mannucci et al (2019) ha avuto quale ambito d’indagine 

la valutazione dell’utilizzo della CEUS su cani con insufficienza renale acuta (Acute 

Kidney Injury-AKI). I ricercatori hanno comparato il comportamento del mezzo di 

contrato nel rene in 16 animali sani e 12 animali con AKI. Il rene valutato è stato solo il 

sinistro in entrambi i gruppi, perché era il più semplice da valutare. Non è stato possibile 

valutare entrambi i reni contemporaneamente. In esito a tale studio è stato dimostrato 

che tutti i cani appartenenti al gruppo degli animali sani mostravano un rapido 

enhancement delle arterie interlobari (fase arteriosa), seguito da un’omogenea fase 

corticale di afflusso e poi da una fase midollare in wash-in (Figura 25).   

 

Figura 25: Esame CEUS in un cane sano. (A) 11 secondi dopo l’iniezione, si osserva 

enhancement delle arterie interlobari (fase arteriosa). Colonne interpiramidali con le arterie 

interlobari (freccia), la corteccia (testa di freccia) e la midollare (asterisco).  (B) 15 secondi 

dopo l’iniezione si osserva l’enhancement nella corticale (fase corticale); ( C ) 27 secondi dopo 

l’iniezione si osserva enhancement nella midollare renale (fase midollare). (modificato da 

Mannucci, 2019) 

La midollare di solito rimane ipoecogena quando viene comparata con la corticale renale 

in tutti i cani sani. La fase del wash out midollare finisce per prima e viene seguita 

immediatamente dal wash-out della corticale. 

Nel gruppo di cani affetti da AKI, la distribuzione del mezzo di contrasto a livello corticale 

era simile a quella dei cani sani; diversamente, il mezzo di contrasto raggiungeva la 
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midollare più velocemente nei cani affetti da insufficienza renale acuta rispetto che al 

gruppo di controllo (dimostrato da un più veloce enhancement a livello della midollare). 

Infatti, il gruppo dei cani malati mostrava un incremento dell’intensità di picco midollare 

e un aumento dell’area sotto la curva comparata con il Gruppo di controllo. Questi 

risultati, ottenuti a livello della midollare, sono stati interpretati come esito di 

congestione venosa midollare nei cani con AKI.   

Per la valutazione quantitativa della perfusione renale, le ROI vengono tracciate 

manualmente sia a livello corticale che midollare. Secondo alcuni autori (Waller et al, 

2007), queste due aree dovrebbero essere disegnate più larghe possibili, ponendo 

attenzione a non includere strutture adiacenti (quali le strutture arteriose, la capsula 

e/o il tessuto adiposo circostanti il rene). Il programma, scegliendo i frame corretti, 

calcola i valori significativi dei pixel medi (MPV = median pixel value) nel tempo per 

ciascuna ROI. 

Tali valori, sia a livello corticale che midollare renale, possono essere influenzati da 

molteplici fattori, quali il guadagno e il segnale di elaborazione, che influiscono sulle 

ampiezze del segnale ecografico derivante da corticale, midollare e mezzo di contrasto. 

Tali fattori, però, non cambiano con il tempo, quindi non influenzano la pendenza e il 

tempo che intercorre tra l’iniezione e il picco di enhancement. Invece, fattori meccanici, 

come il volume di soluzione fisiologica utilizzata per il flash e la sua rapidità di 

somministrazione, possono influenzare il tempo di arrivo del picco di enhancement.  

Di seguito riportiamo alcuni valori fisiologici ottenuti su 8 cani adulti meticci effettuato 

nel 2007 da Waller et al utilizzando il perfluoropropano con fosfolipidi (Definity ®):  
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A livello della corticale renale il “wash-in” risultava di 7,4 1,5 MPV/s, il “wash-out” – 

0,4 0,2 MPV/s, il valore basale di 66,8 9,3 MPV, l’intensità del picco (PI) di 103,6  8,2 

MPV, TTP0 di 12,8 5,3 s e TTP up di 5,1 2,0 s.  

A livello della midollare, invece, il “wash-in” di 2,8 1,7 MPV/s, “wash-out” di – 0,3 2 

MPV/s, il valore basale di 39,3 6,0 MPV, l’intensità del picco (PI) di 65,2 14,3 MPV, 

TTP0 di 20,9 6,4 s e TTP up di 11,6 4,1 s.  

Valori simili sono stati ottenuti nel 2016 da Choi et al. utilizzando il Sonovue ® 

(Esafluoruro di zolfo). 

Sempre rimanendo nella valutazione dei soggetti sani, non state identificate variazioni 

significative in soggetti di età differente.  

Sono stati comparati i dati in soggetti di età variabile tra 1 e 16 anni, dividendoli in tre 

gruppi (1-3 anni, 3-6 anni e 6-10 anni). È stata riscontrata solo una piccola riduzione del 

picco di enhancement e dell’area sotto la curva con l’incremento dell’età, correlata, 

inevitabilmente, alla riduzione dell’afflusso di sangue (Stock et al, 2018).   

Lee et al (2017) hanno effettuato una analisi quantitativa sull’evoluzione della 

perfusione del parenchima renale in animali a cui è stata sperimentalmente indotta una 

lesione ischemica. I soggetti oggetto dello studio sono stati monitorati per una 

settimana. L’intensità di picco e l’area sotto la curva cominciava a ridursi da primo giorno 

per raggiungere il picco più basso massimo a quarto giorno. Questi valori gradualmente 

aumentavano fino al decimo giorno. Questi risultati rispecchiavano i dati istologici che 

avevano svelato il grave danno tubulare secondario al danno ischemico con il suo picco 

al quarto giorno.  
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Dong et al (2013) hanno effettuato alcuni studi sperimentali su cani con patologia renale 

cronica indotta sperimentalmente (danno ischemico è stato causato con applicazione di 

un ameroide a livello dell’arteria renale). Essi hanno dimostrato che i valori di 

enhancement della perfusione renale si riducevano gradualmente con l’avanzare del 

danno. Le prime modificazioni dei parametri quantitativi si verificavano dopo 4 

settimane dal danno. Gli autori definiscono questo stadio come fase precoce di 

patologia renale cronica; l’incremento dei parametri renali è stato registrato dopo 11 

settimane dal danno indotto sperimentalmente. 
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PARAGRAFO 4.7 - Mezzi di contrasto ecografico e perfusione del 
parenchima splenico– stato dell’arte -  

La CEUS è stata utilizzata per lo studio vascolare e parenchimale nelle milze normali 

(Ohlerth S et al, 2007; Nakamura K et al, 2009) e sono state fornite delle linee guida e 

dei valori di base.  

Ohlerth et al (2007), mediante l’utilizzo del SonoVue ® hanno identificato l’intensità di 

picco (PI o semplicemente PEAK) medio nel parenchima splenica di 6,6 dB, con una 

media del tempo dell’intensità di picco (TTP) di 25,6 sec. Gli autori hanno diviso i soggetti 

per peso (inferiore o superiore ai 15 kg) e non hanno riscontrato alcuna differenza 

significativa. Non hanno rilevato alcuna associazione tra ematocrito, concentrazione 

dell’emoglobina, conta dei globuli rossi, pressione sanguigna, frequenza cardiaca, sesso, 

età e perfusione.  

Nakamura et al. (2009), utilizzando un altro mezzo di contrasto (Sonazoid®, 

perfluorobutano), hanno dimostrato che l’enhancement parenchimale splenico rimane 

per più di 30 minuti (dimostrato su studi condotti su 6 beagle sani) con un enhancement 

arterioso che oscilla tra 5 e 22 secondi (Figura 26).  
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Figura 26: Immagine longitudinale di milza (stella) e rene (cerchio) in un beagle (craniale è a 

sinistra e caudale a destra) (A) Immagine basale (sonda ed ecografo sono presettati per il 

mezzo di contrasto) (B) Dopo 5 secondi dall’iniezione, il mezzo di contrasto è nelle arterie 

spleniche. (C) Il mezzo di contrasto si osserva sia nella milza che nel rene (dopo 1 minuto 

dall’iniezione). (D) Dopo 10 minuti dall’iniezione, il mezzo contrasto scompare dal rene e 

persiste nella milza. (modificato da Nakamura, Vet Rad, 2009) 

L’effetto della sedazione è stato valutato sia nel cane che nel gatto.  

Nei gatti, il tempo di “Wash In” era molto più veloce in quelli svegli rispetto a quelli 

sedati. La circostanza di maggiore rilievo era che la milza era molto più eterogenea dopo 

30 secondi negli animali sedati rispetto agli animali svegli (Leinonen MR et al, 2011). 

Nel 2016, Rossi et al. hanno comparato l’uso di due tipi di farmaci sedativi: il butorfanolo 

e la dexmedetomidina. Il primo non influenza il pattern vascolare della milza rispetto a 

quello dei cani non in sedazione. L’utilizzo della dexmedetomidina, invece, riduce 

l’enhancement parenchimale causando un aspetto omogeneamente ipoecogeno.  
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Inoltre, i parametri quantitativi erano notevolmente modificati, causando un aumento 

del tempo di arrivo e del tempo di picco e riducendo il tempo di intensità di picco, di 

wash-in e dell’area sotto la curva (AUC) (Rossi et al, 2016). 

La CEUS è stata anche utilizzata per valutare le lesioni della milza (Rossi et al, 2008; 

Ohlerth et al, 2008; Ivancic et al, 2009).   

In esito ad uno studio svolto nel 2008 da Ohlerth et al. la CEUS non si è dimostrata utile 

per differenziare le lesioni spleniche maligne da quelle benigne.  

Nello stesso anno, l’opera scientifica di Rossi et al. ha consentito di dimostrare che le 

lesioni spleniche maligne si mantengono ipoecogene dopo 30 secondi dall’iniezione del 

mezzo di contrasto e che la presenza di un vaso tortuoso nella porzione centrale di una 

lesione splenica costituisce indice caratteristico di malignità (Rossi et al, 2008; 

Taeymans et al, 2011).  

Sempre gli stessi autori (Rossi et al, 2008) hanno descritto dei pattern caratteristici per 

il linfosarcoma e l’emangiosarcoma.  

In merito al linfosarcoma, è stato osservato che si connota per un rapido tempo di picco 

e una veloce fase di wash-out. Durante tale ultima fase, la milza manteneva un aspetto 

eterogeneo con molteplici lesioni focali ipoecogene, a margini non definiti (aspetto ad 

“honey combs” o “a nido d’ape”).  

Quanto all’emangiosarcoma, lo stesso risultava, in tutte le fasi, circondato da un 

parenchima splenico ipervascolarizzato.   

Un altro lavoro ha posto in luce la circostanza che nonostante la CEUS consenta 

di distinguere nella milza e nel fegato lesioni secondarie ad emangiosarcoma da lesioni 
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benigne non consente tuttavia di distinguere un emangiosarcoma da un 

ematoma (Ivancic et al, 2009).  

Rossi et al. (2010) hanno, inoltre, dimostrato che le milze accessorie hanno lo stesso 

comportamento dell’organo splenico stesso (Rossi et al, 2010). 

I risultati di un recentissimo studio (Mangano et al, 2019) si pongono, tuttavia, in 

contrasto con la precedente letteratura scientifica in materia.  

In tale lavoro, infatti gli autori hanno descritto l’aspetto ecografico della milza con lesioni 

benigne da ematopoiesi extramidollare mediante l’utilizzo della metodica CEUS e 

riportano che queste lesioni benigne mantengono un aspetto isoecogeno in fase di 

wash-in (10-20 sec) per poi assumere un tipico aspetto ipoecogeno in fase di wash-out 

(20-45 sec dopo l’iniezione del mezzo di contrasto).  

Non risultano ad oggi essere ancora stati mai effettuati studi nella valutazione della 

dimensione, della localizzazione e della posizione della ROI nella valutazione della milza 

nel cane. 
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CAPITOLO 5 - Effetti della dimensione e della localizzazione della 
ROI (regione di interesse) durante lo studio CEUS: stato dell’arte 

In diagnostica per immagini, la perfusione di un organo o di un tessuto può essere 

valutata mediante la quantificazione di parametri specifici di perfusione calcolati 

all’interno di una regione di interesse (ROI); questi parametri vengono calcolati in un 

preciso arco di tempo e creeranno una curva di intensità nel tempo (Leinonen et al, 

2011).  

La ROI viene disegnata e posizionata manualmente dall’operatore, per questo motivo, 

la dimensione e la localizzazione della stessa può essere variabile.  L’effetto della 

dimensione e della localizzazione della ROI per la valutazione della perfusione degli 

organi addominali è stata descritta nei modelli sperimentali, usando come organo 

bersaglio il rene (Mule et al, 2008). 

Nella metodica CEUS, le interazioni tra le microbolle, le strutture anatomiche e il fascio 

ultrasonoro sono complesse; questi elementi possono portare alla formazione di 

artefatti durante l’esecuzione dell’esame ecografico con mezzo di contrasto per effetto 

dei quali la valutazione della perfusione dell’organo può sensibilmente complicarsi.  

Leinonen et al (2011) hanno rilevato che la profondità e la dimensione della ROI hanno 

un effetto su un importante parametro di perfusione: l’intensità del picco. Per 

dimostrare ciò, essi hanno effettuato alcuni studi ecografici con mezzo di contrasto su 

dieci gatti sani in sedazione.  
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L’organo bersaglio per la valutazione della perfusione era il rene e, in particolare, la 

corticale dell’organo. Le ROI, infatti, erano posizionate sulla corticale, disegnandole con 

diametri diversi e posizionandole in differenti localizzazioni e a differenti profondità. 

 

Figura 27: Rappresentazione schematica della posizione delle ROI nella trattazione scientifica 

di Leinonen et al (2011). Le ROI 1 a, 1 b ed 1 c sono le ROI utilizzate per la valutazione della 

localizzazione (ROI della stessa forma e dimensione disegnate a livello della zona più 

superficiale della corticale. Le ROI 1 a, 2 b e 2 c sono le ROI utilizzate per la valutazione della 

profondità, disegnate in colonna.  

Per valutare gli effetti della localizzazione, tre ROI di uguale dimensione sono state 

posizionate a livello della corticale, nella porzione più vicina alla superficie.  

Per valutare gli effetti della profondità, invece, sono state disegnate tre ROI in colonna 

sulla porzione della corticale più vicina alla superficie. Dato che la corticale renale del 

gatto è di forma rotondeggiante, queste strutture non sono state posizionate 

esattamente nella stessa colonna dagli autori (Figura 27). 

Infine per valutare la dimensione, tre ROI di grandezza differenti sono state disegnate 

nella porzione della corticale più vicina.  
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Come precedentemente illustrato, i risultati di questo studio hanno provato che vi era 

una differenza statisticamente significativa nel picco delle intensità nelle diverse ROI per 

dimensioni e profondità. Infatti, la media dell’intensità di picco era inversamente 

proporzionale alla profondità e direttamente proporzionale alla dimensione: essa si 

riduceva quindi con l’incremento della profondità e si accresceva con l’aumento della 

dimensione della ROI.  

Per quanto riguarda invece le diverse localizzazioni della ROI alla stessa profondità, esse 

non influenzavano la media dell’intensità del picco. 

Tutte le variabili relative al “tempo” (tempo di arrivo del mezzo di contrasto, il tempo di 

intensità di picco –il tempo che intercorre tra la somministrazione del mezzo di contrasto 

e il raggiungimento della massima intensità di picco- e la fase di Wash-in) non sono state 

influenzate in maniera statisticamente significativa tra le varie ROI.  

In base a questi risultati, gli autori concludono che la dimensione e la profondità 

influiscono su alcuni parametri di perfusione e ritengono che per migliorare la 

valutazione della perfusione dell’organo, le ROI dovrebbero essere posizionate nella 

porzione superficiale, dove cioè l’enhancement è più omogeneo ed è maggiormente 

vicino alla zona focale (dato che l’immagine è migliore). Gli autori considerano, inoltre, 

che in base ai loro risultati si evince che la dimensione della ROI dovrebbe essere piccola 

affinché venga evitata la presenza di strutture vascolari di maggiori dimensioni o 

strutture arteriose che possano interferire con i dati. Per rendere più omogenei i risultati 

e per poter comparare le strutture, le ROI dovrebbero essere localizzate alla stessa 

profondità e avere le dimensioni più simili possibili. Altri autori, invece, indicano che la 



121 

 

ROI dovrebbe essere la più grande possibile, evitando di inserire all’interno strutture 

vascolari che possano alterare il calcolo della perfusione (Waller et al, 2007). 

Lo scopo della presente tesi è la messa a punto e la validazione di un corretto metodo 

di analisi nello studio quantitativo del parenchima renale e splenico e, in particolare, dei 

criteri da adottare nell’utilizzo delle ROI. 
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CAPITOLO 6 - Materiali e metodi  

Le procedure mediche da noi impiegate, sono state effettuate previo consenso 

informato dei proprietari, in conformità con le leggi italiane sul benessere animale e 

approvato dal comitato etico sulla sperimentazione animale (Direttiva Europea 

2010/63/EU).  

Tale studio è retrospettivo per entrambi i campioni di studio esaminato. 

 

PARAGRAFO 6.1 - Campione per la valutazione della perfusione 
renale 

Per la valutazione della perfusione renale, il campione è stato selezionato tra 40 cani 

sottoposti a metodica CEUS per lo studio di lesioni spleniche, epatiche e renali.  

Da questo gruppo, sono stati scelti venticinque soggetti che soddisfacevano i seguenti 

criteri di inclusione:  

1) non presentavano alterazioni del profilo biochimico renale e/o alterazioni delle urine;  

2) l’esame ecografico con e senza CEUS non evidenziava la presenza di lesioni renali, 

focali e/o diffuse.  

In questo gruppo sono stati inclusi anche i soggetti di un nostro precedente studio (Macrì 

et al, 2016) al fine di ampliarne i risultati ed aggiungere un’analisi quantitativa della 

midollare, dato che essi rispettavano i criteri di inclusione.  

 

PARAGRAFO 6.2 - Campione per la valutazione della perfusione 
splenica. 

Il nostro studio ha preso in esame un campione di 30 cani sottoposti a metodica CEUS 

principalmente per l’analisi di diverse lesioni epatiche e renali. Allo stesso tempo, la 
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milza è stata presa in esame per la valutazione dello stato della perfusione vascolare. 

Anche in questo caso, in associazione all’esame ecografico, si è fatto ricorso 

all’anamnesi, all’esame obiettivo generale e particolare, al profilo biochimico e all’analisi 

delle urine per includere i soggetti nel gruppo di studio. Tutti i soggetti facenti parte del 

nostro campione non presentavano alterazioni che comportassero una compromissione 

splenica ad eccezione di un titolo IFI Leishmania basso. 

Per creare un gruppo con caratteristiche simili, nella valutazione dell’analisi della 

perfusione splenica, sono stati inclusi soggetti che all’esame ecografico non 

presentavano lesioni focali o diffuse superiori a 0.5 cm, lesioni granulomatose e/o 

noduli/neoformazioni parenchimali.  

 

PARAGRAFO 6.3 - Modalità di esecuzione dell’esame ecografico 
per l’analisi della perfusione renale 

Prima dell’esame ecografico, in tutti i soggetti è stato ottenuto un accesso venoso 

periferico a livello della vena cefalica inserendo un ago-cannula da 18 G al quale è stato 

connesso un rubinetto a tre vie. Quindi, è stata praticata la tricotomia dell’addome e, 

durante lo studio, per l’accoppiamento acustico, è stato utilizzato prima dell’alcool e 

successivamente è stato applicato del gel.  

L’esame ecografico è stato condotto sui soggetti svegli, sempre dallo stesso operatore, 

con una macchina Esaote Mylab 40 Vet, dotata di sonda lineare (4-12 MHz), 

microconvex (6,6-8,0 MHz) e sonda convex (5,0-7,5 MHz) per studi contrastografici 

(Esaote Firenze, Italia). 
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Durante l'esame in B-mode, i reni sono stati misurati sul piano longitudinale sagittale e 

sono stati valutati i flussi arteriosi e venosi con metodica color Doppler e Doppler 

Pulsato, misurando l’indice di resistività (IR) su un’arteria interlobare o su un’arteria 

arcuata. 

L’IR era calcolato automaticamente dalla macchina in base alla seguente formula: 

IR = velocità di picco sistolico [VPS] - velocità telediastolica [VTD] / VPS. 

Le misurazioni Doppler sono state ripetute tre volte e la media delle misurazioni è stata 

utilizzata per le analisi statistiche al fine di ridurre un possibile errore introdotto 

dall’operatore. 

 

Paragrafo 6.4 - Modalità di esecuzione dell’esame ecografico per 
l’analisi della perfusione splenica 

Anche in questo caso, prima dell’esame ecografico, è stato ottenuto un accesso venoso 

periferico a livello della vena cefalica mediante un ago-cannula di calibro 18G al quale 

era connesso un rubinetto a tre vie. Si procedeva, poi, alla tricotomia dell’addome e, 

durante lo studio, per l’accoppiamento acustico, è stato utilizzato prima dell’alcool e 

successivamente è stato applicato del gel. 

L’esame ecografico della milza è stato effettuato usando una macchina Mindray M9 

(Mindray, Shenzhen, China), dotata di una sonda microconvex (5.0 – 8.0 MHz) e lineare 

(10-12-MHz) ed è stato utilizzato il color Doppler per escludere la presenza di strutture 

trombotiche intravascolari o lesioni ischemiche. 
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PARAGRAFO 6.5 - Preparazione della metodica CEUS in entrambi i 
gruppi. 

Per standardizzare il processo, nonché l’analisi qualitativa e quantitativa, l’esame con la 

metodica CEUS è stato effettuato allo stesso modo per entrambi i gruppi ed è stato 

effettuato mediante l’uso del contrasto, a base di esafluoruro di zolfo (SonoVue®, Bracco 

Imaging, Milano, Italia).  

L’esecuzione dell’esame ecografico è stato eseguito sempre dallo stesso operatore, e 

definito come “primo operatore”; la preparazione e l’iniezione del mezzo di contrasto 

sono state eseguite sempre dallo stesso operatore e identificato come “secondo 

operatore”. 

La preparazione del SonoVue®, eseguita sempre dallo stesso operatore (ossia dal 

secondo operatore) è stata effettuata seguendo le istruzioni della casa produttrice: sono 

stati iniettati 5 ml di cloruro di sodio allo 0,9% nella fiala contenente 25 mg di polvere 

liofilizzata che successivamente è stata agitata vigorosamente per 40 secondi.  

Durante la preparazione del contrasto, il primo operatore ha ottimizzato, per ogni 

paziente, i piani di scansione ed i parametri della macchina (es: focal zone, indice 

meccanico, gain e time gain compensation), al fine di regolare al minimo gli echi di 

ritorno ed evitare la formazione di artefatti.  

Ottenuta l’immagine desiderata, si è proceduto con l’iniezione del contrasto, ad opera 

del secondo operatore (lo stesso per entrambi i gruppi di studio), contestualmente è 

stato attivato il Timer e la registrazione del filmato. 
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Un'aliquota della sospensione ricostituita (0,04 ml/kg) è stata rapidamente iniettata nel 

catetere endovenoso. Al termine della somministrazione del mezzo di contrasto, sono 

stati iniettati 5 ml di soluzione salina. 

In tutti i cani, l’esame è stato condotto due volte, con un intervallo di 5 minuti fra le due 

somministrazioni. Alla fine di ogni studio, le bolle del SonoVue® residue, sono state 

distrutte con il flash (incrementando cioè l’indice meccanico) o l’attivazione del color 

Doppler, orientando il fascio ultrasonoro sui reni, sull’aorta e la vena cava caudale, nei 

soggetti valutati per la perfusione renale, e direttamente sul parenchima splenico in 

quelli del secondo gruppo.  

PARAGRAFO 6.6 - Esecuzione dell’esame ecografico 
contrastografico e raccolta dei dati per l’analisi quantitativa dei 
pazienti valutati per l’analisi della perfusione renale. 

Sono state effettuate immagini ecografiche renali (longitudali e coronali) per 2 minuti. Il 

rene sinistro è stato scansionato durante la fase arteriosa precoce e tardiva con la 

valutazione della distinzione cortico-midollare, usando un basso indice meccanico 

(0.09). “Setting” standardizzati (“time gain compensation”, “gain” e il “fuoco”) sono stati 

usati per la profondità (4 cm dalla corticale renale). È stato utilizzato sempre un solo 

fuoco, posizionato immediatamente sotto il rene sinistro.  

Terminato l’esame ecografico, sempre lo stesso operatore ha effettuato la valutazione 

quantitativa dei filmati (raw data) ottenuti, impiegando un software di analisi 

d’immagine dedicato (Qcontrast®, Bracco, Milano, Italia). 

Sono state tracciate sulla corticale renale tre piccole ROI ovali, di area pari a 0,11 cm2, 

indicate con i numeri 1, 2 e 3, in ordine crescente, da sinistra a destra, ognuno a distanza 
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di circa 0,1 cm. Inoltre, è stata tracciata una ROI più grande, di area pari a 1 cm2, in cui 

sono state comprese le 3 ROI più piccole. Quest’ultima è stata indicata con il numero 4, 

secondo il criterio dell’ordine numerico crescente. La profondità delle quattro ROI è di 

circa 1.5 – 2 cm, a seconda della distanza tra la parete toracica e il rene di sinistra (Figura 

28).  

Tale metodica è quella descritta in un precedente lavoro (Macrì et al, 2012). 

 

Figura 28: L’immagine mostra le ROI disegnate nella corticale renale di un cane del gruppo per 

la valutazione della perfusione renale. Le tre ROI piccole (1, 2, 3 da sinistra a destra) sono 

rettangolari con un’area di 0,11 cm2 e distanti l’una dall’altra di circa 0,1 cm. La ROI più larga 

ha un’area di 1 cm e racchiude le 3 ROI più piccole.  

Durante la selezione di ognuna delle ROI, le strutture vascolari e i tessuti circostanti al 

rene sono stati esclusi. La loro localizzazione è stata standardizzata per ogni cane.  

Una ROI ovalare è stata tracciata in ogni midollare renale per valutare la perfusione di 

questa porzione.  
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PARAGRAFO 6.7 - Esecuzione dell’esame ecografico 
contrastografico e raccolta dei dati per l’analisi quantitativa dei 
pazienti valutati per l’analisi della perfusione splenica. 

La profondità per la valutazione splenica è stata adattata a seconda della taglia del 

paziente (una profondità massima di 6 cm dalla superficie). Il fuoco è stato posizionato 

immediatamente sotto il parenchima splenico.  

In questo caso, sono state utilizzate delle ROI quadrangolari o rettangolari. Sono state 

tracciate un totale di 13 ROI. Le ROI di dimensione minore (0.05 cm2) sono state 

numerate con ordine sequenziale numerico da 1 a 9. Sono state disegnate a gruppi di 

tre, a distanza di un millimetro, su tre livelli di profondità diversa (a differenza della ROI 

di dimensione minore disegnate per la perfusione renale che si trovavano tutte alla 

stessa profondità). Attorno ad ogni gruppo di tre ROI è stata disegnata una ROI di 

dimensione maggiore (0.3 cm2), indicate con le lettere A, B e C. Il totale delle 12 ROI 

sono state raggruppate in una ROI maggiore (1 cm2), nominata come ROI MAX (Figura 

29).  
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Figura 29: La figura mostra mediante una rappresentazione schematica le ROI utilizzate nella 

valutazione del parenchima splenico. Le ROI (1-9) sono quadrangolari con un’area di 0,05 cm2 

e distanti l’un l’altro per circa 0,1 cm. Le ROI più larghe rettangolari (A-C) hanno un’area di 0,3 

cm2 e racchiudono ognuna le tre ROI più piccole. La più grande che racchiude tutte le altre è 

quadrangolare con un’are di 1 cm2. 
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PARAGRAFO 6.8 - Analisi quantitativa e statistica in entrambi i 
gruppi 

L’analisi post processing è stata effettuata usando le immagini di analisi del software che 

ha permesso di esaminare i dati con calcoli automatici.  

La curva “tempo-intensità” (creata dal tempo e della percentuale dell’intensità del 

segnale) è stata generata da ogni ROI (Figura 30).  

 

Figura 30: Curva “intensità-tempo” creata dall’uso dell’analisi quantitativa della CEUS. Il 

Time 0 è l’inizio dell’iniezione del mezzo di contrasto. 

Per ogni ROI, il software ha generato:  

- variabili di picco di enhancement (una percentuale di incremento in SI, da 0 a 100 

come intensità massima, valutando il punto di transito del contrasto ad uno 

specifico tempo),  

- TTP (un intervallo di massimo SI del mezzo di contrasto),  

- MTT (tempo di circolo del mezzo di contrasto nel tessuto esaminato) e  

- RBF (il rapporto tra il flusso sanguigno regionale e il MTT).  

I dati relativi alla perfusione renale sono stati sottoposti ad elaborazione statistica, 

utilizzando la procedura GLM del programma statistico SAS (vers. 8.1, 2001) che ci ha 
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permesso di correlare i dati e di osservare possibili differenze, causate dalla diversa 

localizzazione o dimensione delle ROI. L’analisi della Varianza (ANOVA), da noi applicata, 

utilizza il seguente modello statistico:  

Yij = μ + αi + εij, 

dove Y è la variabile dipendente, μ la media generale, α la ROI variabile indipendente e 

εij è l'errore. La significatività statistica è stata valutata a P < 0,05. 

Per quanto riguarda invece i dati relativi alla perfusione splenica, alla luce della 

variabilità della taglia/peso del campione, è stata applicata l’analisi ella covarianza 

(ANCOVA) mettendo a covarita la variabile peso.  Anche in questo caso il livello di 

significatività scelto come valore soglia è stato di P < 0,05. 
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CAPITOLO 7 - Risultati 
PARAGRAFO 7.1 -Risultati ottenuti dall’analisi quantitativa e 
qualitativa della perfusione renale 

Il gruppo è risultato composto, quindi, da venticinque Labrador Retriever, 15 maschi e 

10 femmine, di età media di 2 anni, di peso medio 25,7 kg (+/- 5,6). 

Le informazioni riguardanti la funzionalità renale dei cani (segni clinici e dati di 

laboratorio) non hanno evidenziato anomalie. La pressione sanguigna, il tempo di 

riempimento capillare, la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e lo stato di 

idratazione erano entro i limiti della norma. I dati di laboratorio, includendo i risultati 

dell’emocromocitometrico, il profilo renale (concentrazione della creatinina, il calcio, 

sodio, cloro, albumine, BUN, proteine, fosforo, glucosio e K) e le analisi delle urine (peso 

specifico urinario, concentrazione delle proteine urinarie e risultato del sedimento 

urinario) non hanno fatto rilevare alterazioni.  

Le varie componenti anatomiche renali osservate, durante il B-mode, presentavano 

differenti aspetti ecografici, che possono essere così schematizzati: capsula 

iperecogena, corticale e setti interlobari ecogeni, midollare ipo-anecogena, cresta 

renale iso-ipoecogena rispetto alla corticale, pelvi iperecogena con lume solitamente 

non distinguibile. Le arterie arcuate e interlobari sono state riconosciute con il color 

Doppler a livello della giunzione cortico-midollare e all'interno della corticale renale. 

L’indice di resistività da noi riscontrato rientrava in un range fisiologico riportato in 

letteratura, 0.62 ± 0.05 per il rene destro e 0.63± 0.05 per il sinistro (Rivers et al, 2008). 

Durante l’esame non sono state riscontrate anomalie focali o diffuse nei reni i e le 

dimensioni apparivano normali. 
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L’ecografia con mezzo di contrasto è stata usata per misurare il flusso renale, la 

perfusione renale e splenica in vivo. Nessuna reazione avversa è stata riscontrata in 

alcun cane.  

L’esame delle immagini ottenute nel piano longitudinale ha rilevato un graduale 

enanchement tra i segmenti renali arteriosi dalle piccole arterie interlobari nella 

corteccia renale alle arterie midollari renali.  

Durante lo studio CEUS, la fase corticale renale presentava una fase di enanchement 

(“wash-in”) a circa 10-15” dalla somministrazione endovenosa, mentre i vasi della 

midollare si riempivano con il mezzo di contrasto, progressivamente, dopo circa 25-35” 

dall’infusione. Ciò si è verificato in quanto la midollare presenta una perfusione globale 

più bassa e più lenta rispetto a quella della corticale. Durante questa fase, per qualche 

secondo, la corticale e la midollare apparivano isoecogeni. Il “wash-out” ha avuto inizio 

nella midollare e per poi estendendersi più lentamente alla corticale (Figura 31). 

 

Figura 31: Immagini CEUS rappresentanti il pattern vascolare del rene sinistro a tempo 0 (A), 

a 15 sec (B), 30 sec (C) e 60 secondi (D) dopo l’iniezione del mezzo di contrasto. Nella figura D, 

il mezzo di contrasto si distribuisce in maniera omogenea nel rene e nella midollare che appare 

relativamente isoecogena rispetto alla corticale.  

Il Qcontrast ha evidenziato le variazioni dell’intensità di segnale indotte dal passaggio 

delle microbolle, sia a livello della midollare che a livello della corticale, e ha fornito, 
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come risultato, mappe a colori dei parametri emodinamici, chiamate mappe 

parametriche dell’organo sotto indagine, attraverso l’elaborazione del segnale delle 

curve di wash-in e wash-out (Figure 32, 33, 34). 

 

Figura 32: Questa immagine mostra la curva intensità-tempo della corticale del rene sinistro. 

Il software di perfusione è stato usato per analizzare i dati. La linea grigia frastagliata è stata 

generata dati direttamente ottenuti dalla valutazione rene, mentre la linea curva nera è stata 

disegnata mediante schemi di correzione. 

 

Figura 33: Questa immagine mostra la curva intensità-tempo sinistro. La linea tratteggiata 

rappresenta la corticale e la linea solida la midollare; il punto di intersezione corrisponde al 

punto di uguale enhancement dei due territori. 
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Figura 34: mappa parametrica colorimetrica della perfusione renale 

In questo gruppo di soggetti, le variabili quantitative CEUS ottenute dalla corticale non 

sono risultate differenti in maniera statisticamente significativa tra le 4 ROI prese in 

esame.  

L'analisi statistica dei dati derivati dalla CEUS non ha rivelato differenze significative nei 

valori medi delle variabili di perfusione renale a carico della corticale (peak 

enhancement, TTP, RBF o MTT) associati alla posizione o alla dimensione di ciascuna ROI 

(Tabella 2), come già era stato riportato nel nostro precedente studio.  

Variabile ROI 1 ROI 2 ROI 3 ROI 4 P value 

Picco di 
enhancement 
(%) 

19.46     
+/- 7,12 

16,79       
+/- 5,97 

16,24      
+/- 8,61 

20,06      
+/- 7,53 

0.37 

TTP (s)  32,12     
+/- 8,56 

26,56       
+/- 6,96 

28,75      
+/- 8,19 

26,76      
+/- 6,76 

0.08 

RBF (L/min) 20,01      
+/- 9,05 

34,35       
+/- 8,93 

25,46      
+/-9,28 

20,57      
+/- 9,43 

0.16 

MTT (s) 63,23      
+/-17,06 

40,55      
+/-15,31 

40,16      
+/- 6,74 

40,24     
+/-11,09 

0.18 

Tabella 2: Valori medi (±DS) delle variabili di perfusione nella corteccia renale dei 25 cani.   
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A carico della midollare, è stato possibile disegnare solo una ROI per questo motivo 

non è stato possibile comparare ROI di diversa dimensione, forma e localizzazione. In 

ragione di ciò si è considerato di escluderli dall’analisi statistica; di seguito i valori 

ottenuti (Tabella 3) e un esempio di mappa parametrica creata (Figura 35).  

Variabile ROI Midollare 

Picco di enhancement (%) 27,12   +/- 4,5 

TTP (s)  35        +/- 12,49 
RBF (L/min) 30.40   +/- 6.33 

MTT (s) 49.66   +/-17.15 
Tabella 3: Valori medi delle variabili di perfusione nella midollare renale dei 25 cani.   

 

Figura 35: esempio di mappa parametrica a carico della midollare 
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PARAGRAFO 7.2 - Risultati ottenuti dall’analisi quantitativa e 
qualitativa della perfusione splenica. 

Il gruppo che soddisfaceva i criteri di inclusione era composto da 15 cani, di varie razze 

(2 Bracco Italiano, 8 Meticci, 3 Bassotti, 1 Segugio, 1 Pitbull) di cui 8 maschi (3 sterilizzati 

e 5 interi) e 7 femmine (3 sterilizzate e 4 intere), con una età media di 5.5 anni (da 1 a 7 

anni) e un peso corporeo medio di 18,62 kg (+/- 5.736). 

I soggetti inclusi nel gruppo per la valutazione della perfusione splenica non hanno 

presentato alterazioni relative alla pressione sanguigna, al tempo di riempimento 

capillare, alla frequenza cardiaca, alla frequenza respiratoria e allo stato di idratazione. 

Il profilo renale ha mostrato lievi segni di sofferenza della funzionalità renale con un 

minimo incremento della creatinina e dell’Urea.  

Anche in questo caso, la valutazione del mezzo di contrasto della milza è stata effettuata 

da un solo operatore. Nessuna reazione avversa è stata riportata da alcun cane.  

La struttura anatomica e quella vascolare delle milze prese in esame sono state valutate 

in B-Mode: la capsula si presentava omogenea e regolare, le dimensioni della milza 

erano minimamente aumentate ed i margini del parenchima erano arrotondati o 

appuntiti. In considerazione dei criteri di inclusione, non sono state identificate lesioni 

focali e il parenchima dei soggetti inclusi nello studio si mostrava diffusamente 

eterogeneo ed a grana grossolana. L’utilizzo del color Doppler ha identificato una 

omogenea vascolarizzazione ed ha escluso la presenza di lesioni vascolari ischemiche o 

trombi intravascolari.  

La perfusione del parenchima splenico, mediante l’utilizzo della metodica CEUS, ha 

identificato l’inizio del wash-in (fase arteriosa) a circa 10 sec di media (+/- 2 sec), seguito 
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da una fase parenchimatosa eterogenea di circa 55 sec (+/-15 sec) seguita da un’ultima 

fase di wash-out di circa 72 sec. (Figura 36) 

 

 

Figura 36: Esempio di enhancement vascolare in un paziente valutato per la perfusione splenica.  

Le analisi delle ROI utilizzate sulle milze sono state raggruppate in base alla loro 

dimensioni ed alla loro profondità. Il Qcontrast, anche in questo caso, ha acclarato le 

variazioni dell’intensità di segnale indotte dal passaggio delle microbolle e come 

risultato ha permesso mappe parametriche (Figura 37) dell’organo sotto indagine, 

attraverso l’elaborazione del segnale delle curve di wash-in e wash-out. 
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Figura 37: Mappa parametrica colorimetrica della perfusione splenica 

Nella Tabella 4 (mean± sd) sono stati messi a confronto i risultati ottenuti dalle letture 

delle ROI di media dimensione, partendo da quelle più superficiali (ROI A) a quelle più 

profonde (ROI C), con la ROI di dimensione maggiore (ROI MAX).  

Variabile ROI MAX ROI A (1,2,3) ROI B (4,5,6) ROI C (7,8,9) P value 

Picco di 
enhancement (%) 

34  ±8.1a 35  ±7.9a 35  ±7.2a 32  ±8.1b < 0,05 

TTP (s)  46  ±10.2 46  ±15.4 47  ±12.5 44  ±13.5 < 0,05 

RBF (L/min) 43  ±11.2a 46  ±11.9a 44  ±10.9ab 41  ±11.1abc < 0,05 

MTT (s) 76  ±17.5a 79  ±24.2a 78  ±19.1a 72  ±17.6b < 0,05 

RBV 3425  
±1309.6a 

3546  
±1311.5a 

3550  
±1407.2a 

3074  
±1320.4b 

< 0,05 

a, b, c lettere differenti sulla stessa colonna esprimono differenze significative per P < 0,05 

Tabella 4: Valori medi (±DS) delle variabili di perfusione delle ROIs di dimensione maggiore (ROI 

MAX) e quelle di dimensioni media, dalla più superficiale (A) alla più profonda (C).   

Per tutti i parametri, le ROI posizionate a livello della porzione più superficiale del 

parenchima (ROI A e ROI B) hanno dato origine a risultati statisticamente sovrapponibili 

tra di loro. La ROI C, la più profonda, ha generato risultati statisticamente inferiori 

rispetto alle due ROI più superficiali (ROI A e B).  
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La ROI MAX, invece, era rappresentativa di campione solo delle ROI posizionate nei tre 

quarti più superficiali (ROI A e B), rispecchiando il loro precedente comportamento e 

generando risultati sempre superiori rispetto alla ROI C in maniera staticamente 

significativa.  

Nella tabella successiva (5) sono stati analizzati e comparati i risultati ottenuti dalla 

lettura della ROI MAX con quelli ottenuti dalla lettura delle ROI superficiale (ROI1), 

intermedia (ROI4), profonda (ROI 7) di piccole dimensioni. Il livello di significatività come 

valore soglia è stato di P < 0,05.  

Variabile ROI MAX ROI 1 ROI 4 ROI 7 P value 

Picco di 
enhancement (%) 

34  ±8.1a 37  ±8a 35  ±7a 31  ±8b < 0,05 

TTP (s)  46  ±10.2 42  ±16.1 45  ±8.2 43  ±11.1 < 0,05 

RBF (L/min) 43  ±11.2a 48  ±12.0a 45  ±9.1a 40  ±12.1b < 0,05 

MTT (s) 76  ±17.5a 75  ±18.1 74  ±17.9 74  ±16.2 < 0,05 

RBV 3425  ±1309.6a 3599  ±1267a 3445  ±1449a 3017  ±1311b < 0,05 

a, b, c lettere differenti sulla stessa colonna esprimono differenze significative per P < 0,05 

Tabella 5: Valori medi (±DS) delle variabili di perfusione delle ROIs di dimensione maggiore (ROI MAX) e 

quelle di dimensioni inferiore, dalla più superficiale (1) alla più profonda (7).   

Ciò significa che la probabilità (P) che il risultato osservato si verifichi per caso è inferiore 

al 5%. 

Similmente ai risultati precedenti, la ROI MAX era rappresentativa di campione delle 

ROIs di piccole dimensioni posizionate a livello medio e superficiale (ROI 1 e 4). Le ROIs 

di piccole dimensioni posizionate a livello profondo (ROI 7) generavano valori inferiori 

rispetto alle altre in maniera statisticamente significativa.  

Comparando le ROI della stessa dimensione, localizzate su vari punti ma sullo stesso 

livello di profondità, non erano state riscontrate differenze significative. 
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CAPITOLO 8 - Discussione e conclusioni 

L’ecografia con mezzo di contrasto (CEUS) rappresenta una delle applicazioni cliniche 

più interessanti e promettenti dell’imaging ecografico nella quasi totalità degli organi 

addominali. Tale strumento, grazie alla sua notevole sicurezza di utilizzo, dovuto 

all’assenza di radiazioni ionizzanti, alla mancanza di nefrotossicità e per i costi contenuti, 

possiede tutte le potenzialità per divenire una metodica di riferimento nell’imaging 

(Masatoshi Kud, 2003).  

Alcuni fattori possono tuttavia contribuire alla variabilità dell’analisi quantitativa del 

mezzo di contrasto negli organi. Tra questi dobbiamo ricordare:  

 Fattori relativi alle variabili tecniche (setting, trasmissione, zona focale, range 

dinamico, setting del gain, “time gain compensation” e frequenza); 

 Fattori relativi al mezzo di contrasto; 

 Fattori relativi al paziente (differenze fisiologiche, come frequenza cardiaca, 

pressione sanguigna e frequenza respiratoria) (Haers et al, 2010; Tang et al, 2011; 

Park et al, 2008; DOI et al, 2012; Lubas et al, 2014; Macrì et al, 2015; Morrow et al, 

1996; Rivers et al, 1997; Wei et al, 2001; Schneider et al, 2014; Meomartino et al, 

2014; Diana et al, 2015). 

Per ridurre al minimo l’influenza dei primi due gruppi di fattori (quelli relativi alle variabili 

tecniche e quelle relative al mezzo di contrasto), le tecniche di scansione sono state 

standardizzate il più possibile. Per fare ciò sono stati utilizzati alcuni accorgimenti, uguali 

per entrambi i gruppi di studio. Per quanto riguarda la riduzione dell’influenza relativa 

alle variabili tecniche: 
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- l’indice meccanico (0.09) è stato scelto per ridurre la distruzione delle microbolle 

(Waller KR et al, 2007) e la variabilità dell’applicazione clinica della CEUS (Tang 

et al, 2001); 

- per ridurre il segnale del background, prima dell’iniezione del mezzo di 

contrasto, il time gain compensation e l’overall gain è stato ridotto al minimo. 

- Inoltre, per limitare quanto più possibile le variazioni relative alla preparazione 

del mezzo di contrasto, la somministrazione è stata effettuata da un solo 

operatore.  

Altri fattori da prendere in considerazione per restringere la percentuale di errore in 

relazione all’utilizzo del mezzo di contrasto, sono costituiti dall’uso della valvola a tre 

vie, il corretto quantitativo della soluzione salina e la rapidità con cui viene iniettato il 

mezzo di contrasto il quale viene iniettato in un catetere di largo calibro (da 18 a 20 

gauge) per ridurre la possibilità della distruzione delle microbolle (Tang et al, 2011).  

Il mezzo di contrasto viene somministrato a bolo usando una valvola a tre vie; la siringa 

viene tenuta sempre in posizione orizzontale (Waller et al, 2007).  

Il diametro dell'ago o del catetere e il metodo utilizzato per l'erogazione (infusione o 

bolo) potrebbero introdurre errori potenzialmente rilevanti nella somministrazione di 

agenti di contrasto a ultrasuoni. Recenti studi in vitro, volti ad esaminare l'influenza del 

calibro dell'ago sulle bolle rilasciate, hanno rilevato che la riduzione del calibro dell'ago 

determina una notevole riduzione della concentrazione di bolle. Tale riduzione può 

arrivare fino al 99,9% per diametri dell'ago inferiori a 0,24 mm (meno di 25 g) (Talu et 

al, 2009). 
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Ulteriori lavori, effettuati in diagnostica medica nel campo della medicina umana, hanno 

rilevato che oltre al calibro dell'ago, anche l'orientamento dello stesso e il tempo 

impiegato per somministrare l'agente di contrasto hanno avuto un impatto significativo 

sulla dimensione e sulla concentrazione della bolla in vitro ed in vivo (Browning et al, 

2010). 

La dose del mezzo di contrasto è stata calcolata in relazione al peso dei cani; il gruppo 

dei cani per la valutazione della perfusione renale era un gruppo omogeneo con pesi 

corporei similari, pertanto la dose del mezzo di contrasto è stata sempre la stessa per 

tutti i soggetti, cosi come la dose della soluzione salina dopo l’iniezione.  

Il software utilizzato è stato il medesimo per l’analisi di tutti i dati.   

Le variazioni collegate ai fattori relativi ai pazienti del primo gruppo sono state ridotte 

al minimo in quanto il gruppo aveva caratteristiche similari (stessa età, razza e taglia); 

inoltre, dai dati clinici e di laboratorio non si rilevavano alterazioni renali. Questi fattori 

avrebbero potuto influenzare enormemente gli intervalli di picco dell’enhancement e il 

MTT (Bargellini et al, 2013). 

Oltretutto dobbiamo sottolineare che anche la dimensione dell’organo e le 

caratteristiche del tessuto possono influenzare la “forza” acustica del fascio e 

determinare delle variazioni nell’intensità del segnale del picco.  

Il gruppo di animali esaminati per lo studio sui reni era largamente omogeneo, ciò ha 

permesso di ridurre al minimo queste variazioni. Infatti i cani appartenevano alla stessa 

razza, avevano la stessa età e peso corporeo e gli esami di laboratorio non hanno 

riportato alcuna alterazione che potesse far sospettare una variazione nella pressione 

sanguigna.  
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Il gruppo formato per la valutazione della perfusione splenica è stato creato in base alle 

caratteristiche ecografiche della milza. Esse erano tutte similari e ciò ha annientato le 

variabili dovute alle loro differenze ed ha permesso di effettuare lo studio quantitativo. 

Inoltre, non va trascurata la circostanza che la milza è un organo superficiale 

intraddominale, la cui posizione è poco influenzata dalla conformazione fisica 

dell’animale.  

Ancora, le quattro ROI renali sono state sempre disegnate in un’area localizzata distante 

dalle arterie di grosse dimensioni, come suggerito da alcuni Autori nel 2011 (Tang et al, 

2011), in maniera tale da evitare effetti sul picco ed avere immagini più omogenee 

possibile.  

I pazienti inclusi in questo studio non sono stati sottoposti a sedazione, in quanto 

particolarmente collaborativi, per questo motivo nessun farmaco od altri anestetici 

hanno potuto influenzare la dinamica della CEUS.  

L’utilizzo di anestetici può, infatti, modificare l’analisi quantitativa del mezzo di 

contrasto sia a causa della farmacocinetica del farmaco stesso sia per la modifica di 

metabolizzazione del mezzo di contrasto per via polmonare, soprattutto quando 

vengono utilizzati anestetici inalatori (Tang et al, 2011).  

Mullin e collaboratori (2009) hanno infatti dimostrato mediante studi sperimentali sui 

topi che la somministrazione di anestetici inalatori e di ossigeno possono incrementare 

la stabilità del mezzo di contrasto, influenzando il tempo di picco.  

Anche i farmaci iniettati per via endovenosa possono alterare i risultati dell’analisi 

quantitativa del mezzo di contrasto. Studi effettuati sui cani anestetizzati mediante 

l’utilizzo del Propofol (Nyman et al, 2005) hanno acclarato che in pazienti anestetizzati 
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con tale prodotto il tempo dell’intensità di picco era molto più veloce rispetto ai pazienti 

non anestetizzati. La giustificazione di tale fenomeno risiede nel fatto che tali farmaci 

modificano la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca.  

Bisogna ricordare, comunque, che alcuni studi effettuati sui cani e sui gatti hanno 

registrato che il butorfanolo non ha alcun effetto sulla valutazione della perfusione 

renale usando la metodica CEUS (Restutti et al, 2013; Leionon et al, 2011).  

Come abbiamo ampiamente evidenziato, alla base della valutazione quantitativa della 

perfusione di un organo o di un tessuto vi è la valutazione di parametri specifici di 

perfusione calcolati all’interno di una ROI in un determinato arco di tempo, creando così 

una curva di intensità nel tempo (Leinone et al, 2011).  

L’influenza della dimensione, della localizzazione e della profondità della ROI è stata 

descritta, in principio, su modelli sperimentali usando come organo bersaglio il rene 

(Mule S, 2008).  

Leinonen et al (2011) hanno altresì riscontrato, effettuando studi sulla corticale renale 

di gatti sedati, che la profondità, la localizzazione e la dimensione della ROI hanno un 

effetto sul picco.  

Gli Autori, per valutare gli effetti di tali parametri, hanno adoperato tali accorgimenti 

diagnostici: 

 per la profondità, le tre ROI sono state disegnate in colonna sulla porzione della 

corticale più vicina alla superficie; 

 per la dimensione, tre ROI di dimensioni differenti sono state disegnate nella 

porzione della corticale più vicina; 
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 per la localizzazione, hanno disegnato tre ROI di uguale dimensione a livello della 

porzione più superficiale della corticale.  

I risultati dello studio di questi autori hanno dimostrato che la dimensione e la 

profondità della ROI influenzano in maniera statisticamente significativa il picco (PEAK).  

Infatti, maggiore era la profondità della ROI, minore risultava il picco (rapporto 

inversamente proporzionale); maggiore era la dimensione della ROI, maggiore risultava 

il picco (rapporto direttamente proporzionale). 

Tuttavia, è noto che vi sono alcuni risultati discordanti riguardo il rapporto esistente tra 

la dimensione della ROI e l’analisi di perfusione renale.  

Altri Autori, infatti, raccomandano l’utilizzo della ROI più grande possibile per 

permettere di minimizzare l’influenza dell’eterogeneità della perfusione renale (Wei et 

al, 2001; Schneider et al, 2014). 

Per quanto riguarda invece la localizzazione, essa non influenzava la media dell’intensità 

del picco ma causava delle differenze significative della “baseline” dell’intensità.  

Tutte le variabili relative al “tempo” (tempo di arrivo del mezzo di contrasto, tempo di 

intensità di picco e la fase di wash-in) non sono state influenzate in maniera 

statisticamente significativa tra le varie ROI (Waller et al, 2007). 

Prendendo come punto di partenza i risultati già ottenuti dagli studi sopramenzionati, 

gli Autori del presente studio hanno deciso di valutare l’influenza della dimensione, della 

localizzazione e della profondità della ROI sulla perfusione degli organi bersaglio (rene e 

milza).  

Preliminarmente occorre illustrare le scelte effettuate dagli Autori per ogni organo.  
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Per la valutazione della perfusione renale sono state usate tre ROI ovalari, di piccolo 

calibro, della stessa dimensione e forma, che sono state disegnate sulla corticale alla 

stessa profondità, come riportato da Leinonen et al nel 2011.  

Esse, infatti, presentavano un’area di 0,11 cm2 (ROI 1, 2 e 3) ed erano distanti l’una 

dall’altra circa 1-1,5 mm. Successivamente è stata disegnata una seconda ROI di 

dimensioni maggiori (ROI 4) che circondava le altre tre ed aveva un’area di 1 cm2. 

Quest’ultima area non è stata presa in considerazione da Leinoner et al (2011). 

I risultati dello presente lavoro sulla valutazione della perfusione renale hanno 

accertato, in accordo con gli studi precedenti di Leinonen et al (2011), che non vi sono 

differenze statisticamente significative tra le ROI di uguali dimensioni posizionate in 

localizzazioni differenti, ma alla stessa profondità. 

In senso difforme e, invero, antitetico rispetto ai risultati conseguiti da Leinon e al 

(2001), i risultati del nostro studio hanno dimostrato che non vi sono differenze tra 

l’usare ROI di piccole dimensioni o di dimensioni più grandi. Ciò è dovuto al fatto che 

l’utilizzo di ROI di dimensioni maggiori che inglobavano quelle più piccole annientava 

l’eterogeneità ottenuta dalle ROI di dimensioni inferiori. Tale circostanza ha consentito 

di superare uno dei limiti riscontrati nello studio di Leinonen nel 2011, dove le ROI sono 

state disegnate separatamente e non una dentro l’altra. Codesto accorgimento ha 

aumentato la possibilità di includere strutture in aggiunta al solo parenchima corticale 

renale (come ad esempio strutture circostanti, capsula, vasi midollari) e questo 

potrebbe essere cruciale per spiegare le differenze nell’intensità dell’alto valore di picco.  

Particolare importanza, ai fini dell’accuratezza dei risultati, riveste la scelta della 

localizzazione, per evitare errori in analisi statistica causati dall’inclusione di tessuti 
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circostanti (come i vasi), e la scelta del software per eliminare errori di frame o errori 

causati in maniera involontaria (come ad esempio quelli secondari ad artefatti causati 

dal respiro del paziente).  

Bisogna aggiungere che alcuni Autori, come abbiamo già segnalato, ritengono che 

quando vengono disegnate ROI di dimensioni maggiori vi è il rischio di inserire all’interno 

strutture vascolari e dare luogo così a risultati inattendibili (Scheneider et al, 2014). Nel 

nostro studio sulla valutazione della perfusione renale, questo problema è stato ovviato, 

in ponendosi in linea di continuità con altri studi (Stock et al, 2018, Leinonen et al, 2011, 

Liu et al, 2018), disegnando le ROI sempre nella corticale, evitando così l’inclusione di 

strutture vascolari di grosse dimensioni o strutture marcatamente iperecogene che 

potrebbero falsare l’analisi quantitativa. Le ROI, di solito, non vengono disegnate nella 

midollare, dato che questa mostra notevoli variazioni quando comparata con lo strato 

più esterno. Nella midollare, infatti, risulta più difficile evitare la presenza delle arterie 

interlobari ed inoltre viene influenzata maggiormente dal respiro.  

Altri Autori hanno utilizzato questa tecnica per ridurre l’eterogeneità della perfusione.  

Lui e coll nel 2018 hanno esaminato la funzionalità renale in uno studio sperimentale, 

valutando la perfusione renale in 8 cani sani per un anno e mezzo consecutivo (è, invero, 

il primo studio ad analizzare la perfusione renale con il mezzo di contrasto a lungo 

termine). Anche questi Autori hanno “disegnato” una ROI di dimensioni maggiori 

attorno a tre ROI più piccole proprio per ridurre l’eterogeneità della perfusione renale. 

Diversamente dal nostro studio, in tale caso, le ROI erano state tracciate una nella 

corticale renale, una nella midollare e una che coinvolgeva tutto il rene (e 

conseguentemente le altre due ROI). Essi hanno comparato, nel lasso di tempo 
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anzidetto, i risultati ottenuti dalle tre diverse ROI e hanno identificato nei parametri 

relativi al tempo (Tempo di wash-in, wash-out e tempi di picco) delle misure meno 

varabili e più ripetibili tra i vari soggetti presi in esame rispetto all’intensità del picco. 

L’obiettivo dello studio era quello di ottenere una ripetibilità dei dati costante correlata 

anche alla manualità dell’operatore (dato che le ROI vengono tracciate manualmente). 

Il tracciare una ROI comprensiva di tutto il parenchima renale era senz’altro più 

facilmente ripetibile (con ridotta possibilità di errore) rispetto ad una ROI di dimensioni 

più piccole, o nella corticale o nella midollare. Gli Autori hanno acclarato che riuscire a 

disegnare una ROI nella stessa posizione nella midollare e nella corticale per lungo 

tempo risultava più difficile. Le conclusioni alle quali si è giunti in tale lavoro, avvalorano 

la nostra ipotesi che l’utilizzo di una ROI di dimensioni maggiori può essere più utile e 

più ripetibile dell’utilizzo di una ROI più piccola senza ripercussioni statisticamente 

significative sui risultati.    

Gli esiti ottenuti dall’analisi qualitativa della CEUS durante il presente studio hanno fatto 

emergere nuovi risultati in aggiunta agli studi precedenti. È emerso, infatti, che la 

midollare renale ha lo stesso enhancement della corticale a 30 sec dopo l’iniezione del 

mezzo di contrasto. L’esame della corrispettiva curva intensità-tempo ha confermato 

questi risultati. Bisogna aggiungere, però, che negli studi precedenti, gli Autori (Waller 

et al, 2007), usando un mezzo di contrasto differente (il perfluoropropane), erano giunti 

a conclusione diverse. Nei loro studi, la midollare rimaneva ipoecogena quando 

comparata con la corticale, sia in fase di wash-in sia in fase di wash-out. La giustificazione 

di questa variazione è tuttavia da rinvenirsi nell’utilizzo di un diverso mezzo di contrasto.  
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Ulteriori studi (Choi et al, 2015) effettuati sui reni di Beagle sani svegli e anestetizzati 

mediante l’utilizzo del SonoVue hanno riportato le medesime conclusioni dagli studi 

sopradetti. 

Choi et al (2015) hanno poi riscontrato che la corticale renale aveva un rapido ed 

omogeneo enhancement rimanendo sempre più iperecogeno rispetto alla midollare 

renale la quale aveva una fase di wash-in più lenta rispetto alla corticale e rimaneva 

sempre più ipoecogena.  I risultati ottenuti erano simili sia in cani sedati che in cani 

svegli. Questi Autori hanno utilizzato il nostro stesso mezzo di contrasto (Sonovue®).  

Le differenze evidenziate potrebbero essere dovute a fattori collegati alla metodica 

(come la velocità di iniezione del mezzo di contrasto, la velocità di iniezione del flushing). 

Una delle differenze riscontrate tra la nostra metodica e quella degli altri Autori 

consisteva nell’utilizzo di un diverso macchinario con sonde lineari ad elevata frequenza 

(22 MHz). Nel nostro studio la sonda utilizzata per la valutazione della perfusione renale 

raggiungeva frequenze massime di 7,5 MHz. Gli Autori ritengono che l’utilizzo di una 

sonda a bassa frequenza abbia potuto ridurre il contrasto esistente tra la midollare e la 

corticale; è in tale aspetto che deve rintracciarsi la motivazione dei nostri diversi risultati.  

Per quanto riguarda la vascolarizzazione splenica, i dati riportati hanno dimostrato che 

la profondità; influenza significativamente tutti i parametri. Per l’analisi quantitativa 

della perfusione splenica sono state, invece, disegnate e confrontate 13 ROI 

quadrangolari o rettangolari. Le ROI di dimensioni minori (0.05 cm2, ROI da 1 a 9) sono 

state disegnate a gruppi di tre, a distanza di un millimetro l’uno dall’altra, sulla stessa 

linea per valutare la localizzazione e su tre livelli di profondità diversa. Attorno ad ogni 

gruppo di tre ROI, alla stessa profondità, è stata disegnata una ROI di dimensioni 
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maggiori (0.3 cm2) (ROI A, B e C). Un’ultima ROI di 1 cm2 (ROI MAX) è stata, infine, 

tracciata raggruppando tutte le precedenti al fine di annullare la variabilità dovuta alla 

profondità, alla localizzazione e alla dimensione.  

I nostri risultati hanno evidenziato che tutti i parametri sono maggiori nelle ROI 

posizionate più superficialmente rispetto alle ROI posizionate nelle aree più profonde.  

Infatti, a nostro avviso, i parametri da noi presi in esame sono influenzati dalla 

profondità a causa di una variazione dell’attenuazione del fascio ultrasonografico. 

L’energia del fascio ultrasonografico e l’intensità del contrasto nel tessuto analizzato 

non sono costanti nella totalità dell’immagine anche se il tessuto appare omogeneo 

come è ben evidente nella mappa parametrica. Tale aspetto, quindi, influenza 

notevolmente l’intensità del picco riducendosi in maniera statisticamente significativa 

con l’aumentare della profondità.  

I risultati hanno dimostrato che anche se vengono utilizzate ROI di medie dimensioni, 

ma distribuite nel terzo medio, i valori ottenuti sono sovrapponibili a quelli delle ROI 

MAX.  

Il nostro lavoro conferma, per la prima volta sulla milza, quello che era già stato 

dimostrato da altri autori su altri organi bersaglio, come il rene nel gatto (Linnoil et al, 

2011), fegato e cervello su animali da laboratorio (Eyding et al, 2003; Krogias et al, 2005; 

Ignee et al, 2010), e cioè che la profondità ha una maggiore incidenza sui parametri di 

perfusione. 

In conclusione sulla base dei nostri risultati, è possibile ritenere che la dimensione e la 

posizione delle ROI, sulla stessa profondità, non pregiudichi l'attendibilità dell'esame 

CEUS sulla perfusione vascolare. 
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Al contrario, la profondità è il parametro che maggiormente modifica, a nostro avviso, i 

risultati relativi alla perfusione, per questo gli Autori ritengono opportuno mantenere 

l’organo bersaglio il più vicino possibile al trasduttore, al fine di evitare i fenomeni di 

assorbimento e attenuazione del fascio ultrasonoro.  

Infine, gli esiti del nostro lavoro hanno evidenziato l’importanza di una corretta 

esecuzione delle aree di interesse durante la valutazione quantitativa, in quanto se non 

eseguite correttamente possono falsare i risultati parametrici e causare interpretazioni 

errate nel riconoscimento di eventuali patologie. 
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