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Introduzione
Queste raccomandazioni sono state realizzate dal gruppo di lavoro “Imaging” della Società
Italiana di Urologia (SIU) in collaborazione con la Società Italiana di Ecografia Urologica
Andrologica Nefrologica (SIEUN). Gli specialisti coinvolti alla sua realizzazione sono
Urologici, Andrologi, Nefrologi e Radiologi.
Scopo di tali raccomandazioni è coadiuvare gli Specialisti Urologi nella pratica clinica,
fornendo una serie di raccomandazioni da seguire nelle fasi della diagnosi ecografica delle
patologie renali, prostatiche, vescicali, scrotali e peniene. La realizzazione di queste
raccomandazioni è basata sulla revisione della Letteratura, sulle raccomandazioni già
esistenti e sulla opinione di esperti. Questo documento è il primo a dedicarsi a questo
settore, sebbene recentemente l’American Urological Association (AUA) e l’American
Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) hanno pubblicato (novembre 2011) linee guida
pratiche per l’esecuzione dell’ecografia in ambito urologico [www.aium.org].
I puntuali riferimenti bibliografici degli Autori rendono possibile un confronto costruttivo con
l’altrui esperienza clinica.
Lo sviluppo e la stesura di queste raccomandazioni è basato sulla volontà di assicurare
standard di minimi e di eccellenza per quanto riguarda l’ “imaging ecografico“ nella pratica
urologica, partendo dal presupposto che l’ecografia rappresenta una parte integrale e
fondamentale di quest’ultima.
I medici specialisti in Urologia possono acquisire una particolare competenza e formazione
nell’uso degli ultrasuoni durante la scuola di specializzazione, in corsi dedicati di
perfezionamento post-laurea (Corso di Perfezionamento, Università di Bari), in corsi di
formazione in ambito di società scientifiche urologiche (SIU, SIA, EAU, AUA) e società
dedicate (ESUI, SIEUN) sia nazionali che internazionali.
L’urologo inserisce l’esame ecografico in un processo di diagnosi e follow-up per gestire le
patologie del tratto urinario e genitale maschile in pazienti di tutte le età, sia in ambito
ospedaliero che ambulatoriale. La capacità di eseguire ed interpretare studi di diagnostica
per immagini generate da fonti ultrasoniche è entrata nella pratica clinica di ogni nazione
anche allo scopo di ottimizzare le risorse e rendere al paziente un servizio efficace e
rapido. Qualcuno ha definito l’ecografia lo stetoscopio dell’urologo. Tali considerazioni
valgono anche per l’ambito Andrologico.
Lo Specialista Urologo combina la perizia nell’utilizzo di apparecchiature sofisticate di
imaging con la propria cultura medica dei processi fisiologici e patologici del corpo umano,
così da impostare un processo diagnostico; è suo compito inoltre, nel caso in cui
l’esecuzione dell’esame diagnostico non sia di sua propria competenza, selezionare
l’esame stesso o la sequenza di studi necessari, in modo da rendere ottimale la gestione
del paziente urologico.
Tali raccomandazioni possono essere utili per creare standard minimi condivisi o di
riferimento in ambito urologico e andrologico anche per gli altri specialisti medici che si
occupano di ecografia urologica: in particolare radiologi, internisti, geriatri, ginecologi o altri
medici che studiano le vie urinarie.
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Obiettivi delle presenti raccomandazioni sono:
 Definire le finalità di ogni specifico esame ecografico (chiarire cosa si propone
ciascun esame)
 Definire le sue indicazioni
 Indicare i requisiti tecnologici delle apparecchiature
 Indicare le modalità di esecuzione dell’esame
 Riportare l’accuratezza attesa dell’esame in questione
 Indicare le modalità di refertazione
Oltre ad essere un utile strumento teorico-pratico per l’esecuzione di un corretto esame
ecografico dell’apparato genito-urinario, le raccomandazioni di seguito proposte hanno lo
scopo di guidare l’Urologo a valutare i rischi ed i benefici delle indagini di diagnostica per
immagini, in modo ottimizzare la gestione del paziente urologico (“La cura del paziente è
ottimizzata quando gli Urologi coordinano l'uso di tecniche di imaging e attrezzature
adeguate nel luogo più vantaggioso per i loro pazienti” – cfr. [AUA, AIUM develop joint
guideline for urologic ultrasound exams]).
Qui di seguito alcune brevi raccomandazioni circa l’attrezzatura, la documentazione, la
refertazione, i requisiti formativi e la sicurezza del paziente nell’ambito dello studio
ecografico.
Attrezzatura
L’indagine ecografica va eseguita con apparecchiature in grado di fornire immagini in
tempo reale, grazie trasduttori capaci di ottimizzare la penetrazione degli ultrasuoni
all’interno dei tessuti, con ottima risoluzione visiva, ottenuta mediante appropriati intervalli
di frequenza degli ultrasuoni stessi. Le frequenze del trasduttore consigliate sono 3,0-5,0
MHz per la scansione addominale, 6,0-9 MHz per quella transrettale e 7,0-12,0 MHz per
l’ecografia genitale, mentre l’ecografia intraoperatoria renale o testicolare può essere
effettuata con un trasduttore 6-10 MHz a matrice lineare. Il corretto allestimento
dell’ecografo deve, inoltre, prevedere la imprescindibile potenzialità di generare una
documentazione dell’indagine ecografica eseguita.
Documentazione
Ciascuno studio ecografico effettuato si deve concludere con la genesi di immagini
appropriate ed inequivocabili. Tali immagini possono essere registrate su un supporto
durevole (a tal proposito il formato digitale è quello preferibile) per essere poi archiviate
nella cartella clinica del paziente. L’operatore deve verificare la corretta registrazione delle
immagini nel supporto elettronico oppure verificare che le immagini prodotte siano leggibili
ed adeguate per contrasto e luminosità.
Le immagini ad ultrasuoni devono essere, inoltre, etichettate con i dati anagrafici del
paziente e della struttura ove viene eseguito l’esame (reparto ospedaliero o ambulatorio).
La data dell’esame e il tipo di sonda adoperata sono fornite automaticamente nella
stampa.
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Refertazione
Oltre a documentare adeguatamente l’esame, è necessario refertarlo in maniera completa
riportando le condizioni in fase di esecuzione che possano influenzare l’attendibilità
dell’esame o la sua accuratezza (ad esempio: cause anatomiche [ meteorismo,
malformazioni], cause legate al paziente [non collaborante, dolorante durante l’esame],
regime di urgenza, ecc…). Il referto deve contenere il nome del medico esaminatore ed
essere firmato. L’ecografia è una indagine scopica, e la semplice produzione di immagini,
anche di buona qualità, non può sostituire la descrizione del quadro e la sua
interpretazione da parte di chi ha eseguito l’esame.
Requisiti formativi
Una adeguata formazione è imprescindibile per l'esecuzione e l'interpretazione di esami
ecografici. Tale formazione riguarda sia i Medici in formazione specialistica in Urologia, sia
i Medici specialisti in Urologia; sia gli uni che gli altri sono tenuti ad aggiornare
costantemente la propria abilità ecografica: i primi nell’ambito del loro processo formativo
della Scuola di Specializzazione, i secondi attraverso corsi di aggiornamento e
perfezionamento periodici e continui. Le principali società scientifiche del settore si
occupano di tale aggiornamento e consentono di documentare con attestati la continuità
nella formazione ed aggiornamento.
Sicurezza del paziente
La procedura ad ultrasuoni deve essere effettuata, come qualsiasi altra tecnica di imaging,
unicamente per le indicazioni del caso. Gli Urologi sono infatti invitati a rispettare, come
qualsiasi altro Specialista, i principi di Alara (1) per ridurre al minimo l'esposizione del
paziente a energia acustica (2).
E’ inoltre compito dell’operatore assicurare la pulizia e la protezione della sonda ecografia
tanto da rispettare le linee guida del CDC (Centers for disease control and prevention) per
i livelli di disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi (3,4) e le raccomandazioni tecniche
prodotte delle case produttrici dei signoli macchinari.
Controlli periodici e scadenzati sulle apparecchiature devono essere eseguiti rivolgendosi
al Produttore delle stesse e rispettando le disposizioni in materie di sicurezza di
quest’ultimo
Processo di valutazione delle raccomandazioni
E’ prevista una valutazione dell’effettiva capacità delle presenti raccomandazioni di riuscire
a modificare i comportamenti e di migliorare gli esiti clinici per cui sono state prodotte,
attraverso procedure di controllo in via di definizione.
Aggiornamento
In previsione di innovazioni tecnologiche e/o diagnostiche, è prevista la pubblicazione di
una integrazione delle presenti raccomandazioni, verosimilmente ogni 3 anni.
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ECOGRAFIA del
RENE
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INTRODUZIONE
I reni sono organi pari situati a livello retroperitoneale: ogni rene è posto lungo il
margine laterale del muscolo psoas che lo ricopre posteriormente, mentre anteriormente è
a contatto con l’intestino. Il rene destro è più basso di circa 2-3 cm rispetto a quello di
sinistra. La funzione dei reni è quella di depurare l’organismo da un grande numero di
sostanze ed è inoltre parte integrante di molte vie metaboliche (proteica, lipidica e
glucidica), incluse quelle ormonali, vitaminiche e del controllo pressorio. I reni normali
sono ben valutabili con lo studio ultrasonografico in quanto la componente parenchimale è
ben delimitata dalla capsula e differisce nella sua ecostruttura dal grasso perirenale e dalle
strutture pieliche.
MISURAZIONI
La misura della lunghezza renale si ottiene insonando l’organo lungo il suo asse
maggiore parallelamente all’adiacente muscolo psoas. Il piano obliquo di questo asse
lungo si ottiene con l’insonazione del polo superiore più medialmente e di quello inferiore
più lateralmente/anteriormente. L’angolo fra l’asse lungo del rene e il piano sagittale varia
fra gli 8 e i 10 gradi (1). La variazione di questo angolo produce la variabilità fra la
misurazione ecografia della lunghezza e di quella ottenuta con la radiologia convezionale
o l’urografia (2). L’ecografia è facilmente utilizzabile per la misurazione in tempo reale
dell’asse lungo renale e consente una sua misurazione affidabile e ripetibile.
E’ ovvio che l’esatta misurazione dell’asse maggiore renale non può prescindere da
un’individuazione certa dei poli superiore e inferiore: tale misurazione risulta complessa in
caso di rene malruotato, ectopico, ptosico, scoliotico, etc. La misurazione del diametro
interpolare renale risulta più accurata quando il paziente è in decubito supino, appena
ruotato sul fianco controlaterale, tramite una scansione longitudinale obliqua posteriore,
con il paziente che mantiene l’arto superiore omolaterale ruotato sopra la testa e
un’inspirazione profonda, al fine di spostare il rene al di sotto delle coste: la misurazione in
posizione prona tende a sottostimare la lunghezza renale e può essere utilizzata nei casi
in cui il rene è mal valutabile in altre scansioni (3).
Nella pratica clinica non è utilizzata la misurazione ultrasonografica del volume
renale in quanto di difficile esecuzione e gravata da un alto numero di errori, anche se può
essere utile nella valutazione delle anormalie renali (4). Il volume renale può essere
valutato tramite la misura di tre diametri ortogonali, utilizzando la seguente formula
dell’ellissoide corretta:
volume V = 0.49 x L x W x AP
L è la lunghezza dell’asse maggiore (scansione longitudinale), W è la larghezza misurata
all’ilo renale (scansione trasversale) e AP è il diametro anteroposteriore misurato sempre
all’ilo (scansione trasversale) (5). Allegare nella documentazione le foto con la
misurazione.
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E’ possibile che nell’immediato futuro sia possibile la valutazione ecografica volumetrica
renale con l’uso di sonde tridimensionali, più precise nella valutazione rispetto alla
misurazione bidimensionale (6).
Una corretta misurazione dei diametri renali richiede una buona dimestichezza
dell’operatore con l’anatomia renale che consiste di quattro componenti differenti:
1) La capsula esterna iperecogena;
2) Il parenchima ipo-isoecogeno rispetto all’ecostruttura di fegato e milza normali
fegato milza, compreso fra capsula e pelvi, a sua volta costituito da
2a).

Corticale più esterna ed ecogena, espressione della porzione funzionale
renale, e

2b).

Midollare, più interna e ipoecogena, corrispondente alle piramidi
midollari, a struttura triangolare con la base verso l’esterno;

3) Il seno renale, iperecogeno per la presenza di molteplici interfacce dovute al tessuto
adiposo intrarenale
INDICAZIONI
L’ecografia renale risulta indicata sempre nel primo approccio ai pazienti con malattia
renale di recente riscontro e nel loro follow-up. Tale esame consente:
-

Valutazione della presenza sia in sito normale che ectopico;
Valutazione della morfologia ecografica;
Inquadramento diagnostico in paziente con malattia renale acuta e cronica;
Valutazione dilatazione via escretrice e diagnosi differenziale fra IRA ostruttiva e
non ostruttiva;
Identificazione di lesioni spazio occupanti (cisti e neoplasie);
Valutazione della presenza di litiasi;
Valutazione ecocolorDoppler della vascolarizzazione renale (sia con colorpowerDoppler che, in casi selezionati, con ecoamplificatori [CEUS]);
Valutazione degli indici di resistenza (IR) intrarenali a livello di arterie interlobari e/o
arciformi in pazienti nefropatici, ipertesi, diabetici, nefroangiosclerotici;
Guida all’agobiopsia renale sia in corso di malattia renale che di lesione spazio
occupante solida;
Guida alla puntura renale in corso di idronefrosi, cisti abnormi tali da determinare
sintomatologia;
Valutazione del/i rene/i trapiantato/i (come per il rene nativo) e delle sue
complicanze.
Guida intraoperatoria per chirurgia conservativa del rene, litotrissia percutanea,
ablazione non-chirurgia di lesioni espansive
Monitoraggio post-chirurgico o trattamento endourologico
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PREPARAZIONE ALL’ESAME
Sebbene non sia considerata strettamente necessaria una specifica preparazione
per l’esecuzione dell’esame.
Si espongono alcuni consigli al fine di ottimizzare l’esame: astenersi nei giorni precedenti
l’esame dall’assunzione di bevande gassate, formaggi fermentati, verdure, frutta e cibi
integrali, legumi. In caso di intestino “pigro” è utile l’assunzione di un lassativo la sera
prima dell’esame. Siccome lo studio renale dovrebbe sempre essere accompagnato a
quello della vescica, quest’ultima deve essere repleta, ma non sovradistesa.
SPECIFICA DELLE CARATTERISTICHE MINIME DELL’ECOGRAFO E DELLE
SONDE
Per uno studio ecografico del rene è necessario un ecografo di ultima generazione,
anche portatile, di fascia media dotato di modulo color-powerDoppler e possibilmente
idoneo software per l’utilizzo degli ecoamplificatori. La sonda convex multifrequenza
permette sia lo studio ecografico del rene nativo che di quello trapiantato, ma per coloro
che gestiscono pazienti portatori di trapianto renale è molto utile poter avere a
disposizione una sonda lineare anch’essa multifrequenza. Indispensabile una stampante
termica e un sistema di registrazione magnetica delle immagini. L’ecografo di recente
generazione consente di avere delle pre-impostazioni già memorizzate sui parametri da
valutare per ogni organo e sonda in particolare durante gli esame ecocolor-doppler. Tali
impostazioni devono essere definite in fase di installazione e verificate dall’operatore,
aggiornate o modificate in base alle esigenze e alle caratteristiche dei signoli strumenti in
accordo con l’ingegneria clinica e la ditta produttrice.
PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1) Presenza dei reni a livello delle rispettive logge ed eventuali malposizioni: agenesia
monolaterale, rene ptosico, rene malruotato, rene dismorfico (a ferro di cavallo, a
focaccia, etc) ;
2) Dimensioni renali (7):
- diametro interpolare massimo (v.n.: destro cm 10,646 ± 1,345, sinistro cm 10,130 ±
1,165)
- diametro trasversale (v.n.: destro cm 4,920 ± 0,638, sinistro cm 5,303 ± 0,744)
- spessore parenchimale (v.n.: 1,5-2,0 cm ) [la misurazione dello spessore corticale
non è sempre possibile per la mancata differenziazione cortico-midollare e presenta
elevata variabilità inter e intraosservatore e non è perciò utilizzata] (8, 9);
3) Valutazione del profilo renale che può presentare persistenza di lobature fetali in
corrispondenza del tratto compreso fra due piramidi consecutive e/o presenza di
incisure (per cicatrici conseguenti a pielonefrite) in corrispondenza di uno o più
calici;
4) Presenza di litiasi (immagine iperecogena misurabile con cono d’ombra posteriore);
5) Presenza di distensione dell’ampolla renale e dei calici (ectasia pielica, ectasia
calico-pielica o idronefrosi);
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6) Presenza di distensione dell’uretere (idroureteronefrosi)
7) Presenza di lesioni spazio occupanti e differenziazione fra lesioni liquide (cisti) e
solide (neoplasia);
8) Valutazione della vascolarizzazione renale tramite utilizzo del color e powerDoppler
al fine di valutare segni di “minus” (9);
9) Valutazione della vascolarizzazione renale tramite utilizzo di ecoamplificatori, mezzi
di contrasto ecografici (CEUS), che migliorano la confidenza diagnostica nella
valutazione di segni di “minus”;
10) Valutazione degli indici di resistenza intrarenali (IR): vn < 0.70 (10) (opzionale in
base al quadro clinico)
FAC-SIMILE DI REFERTAZIONE
ECOGRAFIA RENALE
Reni in sede, di dimensioni longitudinali massime/trasversali nella norma (destro
cm…../……; sinistro cm……/……..), profili regolari. Il parenchima risulta di spessore nella
norma (………mm). Regolare ecogenicità del parenchima. Non segni diretti o indiretti di
nefrolitiasi.
Via escretrice regolare senza estasia o dilatazione calicopielica (oppure distinguere
ectasia/dilatazione pielica, calico-pielica, associata o meno a dilatazione ureterale). Non
lesioni spazio occupanti. Loggia surrenalica libera da processi espansivi.
ECO-COLOR-DOPPLER RENALE
Indici di resistenza intrarenali (arterie interlobari o arciformi) nella norma (IR < 0.70)
Velocità di Picco Sistolico (VPS) delle arterie renali all’ostio, al tratto iniziale, medio, distale
e segmentario anteriore e posteriore nei limiti della norma. Analisi flussimetrica nei limiti
della norma. Vena renale pervia. Al powerdoppler buono il disegno vascolare
parenchimale.
Documentazione iconografica minima da allegare:
1. Due immagini per ogni rene: scansione trasversale e longitudinale con le
misurazioni.
2. Orientamento dell'immagine (fegato/milza alla sinistra dell’immagine),
3. Pointer sulle foto con indicazione dell’organo analizzato con indicazione del lato
4. Immagini accessorie per documentare eventuali reperti anomali.
5. Se nel referto viene descritta la vescica, deve essere allegata almeno una
immagine della scansione vescicale.
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ECOGRAFIA della
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INDICAZIONI
- Misura del volume residuo post-minzionale di urina
- Misura del Volume di riempimento vescicale
- Valutare le modificazioni anatomiche / complicanze associate all’ostruzione
(diverticoli, trabecolazioni/ispessimenti colonnnari, calcolosi, spessore detrusore)
- Valutazione della ipermobilità del collo della vescica nelle donne con incontinenza
da stress
- Valutazione di ematuria ad origine dal tratto urinario inferiore
- Valutazione di sintomi del basso tratto urinario LUTS
- Valutazione di sospetta calcolosi ureterale in migrazione intramurale
- Per rilevare malformazioni congenite (ureterocele, diverticoli, ecc.)
- Monitoraggio post-chirurgico (tamponamento vesciale, posizione catetere, ecc)
- Follow up neoplasie non infiltranti
- Follow-up serbatoio urinario intestinale ortotopico dopo cistectomia
STRUMENTAZIONE
Durante l’esame standard nell’adulto si utilizzano sonde Convex 3,5MHz (range 3-5,5
MHz) (nel paziente pediatrico può essere utilizzato un trasduttore a frequenza maggiore).
Per la misurazione del volume vescicale nel controllo post-minzionale possono essere
utilizzate attrezzature automatizzate. Nello studio dinamico (es.valutazione cistocele)
possono essere utilizzate sonde trans-rettali o trans-vaginali. Nella valutazione di
stadiazione delle neoplasie vescicali possono essere utilizzate sonde trans-rettali.
TECNICA
Utilizzare adeguate quantità di gel.
Per l'imaging ottimale della vescica è necessaria una vescica piena, evitando la
iperdistensione in particolare nello studio del paziente ostruito, con paziente in posizione
supina (supino o litotomico o in ortostatismo nel caso di utilizzo di sonda trans-rettale).
Nel corso dell’esame sarà valutata la parete ed il lume della vescica eseguendo scansioni
sia trasversali che sagittali.
Ricercare e descrivere sistematicamente: eventuali modificazioni dell’aspetto ecografico
della parete vescicale e del collo a riposo, trabecolature del detrusore, neoplasie
endofitiche,
diverticoli,
litiasi,
presenza
di
terzo
lobo
prostatico
La presenza di lesioni focali (in particolare delle neoplasie) e di altre patologie (diverticoli,
calcoli, coaguli, etc.) deve essere descritta per sede e dimensioni
Quando indicato, gli ureteri distali possono essere valutati per escluderne la dilatazione o
altre anomalie (presenza di calcolosi intramurale o iuxtavescicale).
Lo studio eco-Doppler può essere utile nella valutazione della presenza di jet ureterale e
nella diagnostica differenziale delle neoplasie vescicali.
Si raccomanda di eseguire fini regolazioni del guadagno e la localizzazione dei fuochi,
che sono essenziali per migliorare significativamente la qualità delle immagini e
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visualizzare correttamente la parete anteriore (superficiale rispetto alla cute) e la parete
posteriore (profonda). Utilizzare la seconda armonica tissutale per migliorare l’imaging e
ridurre gli echi di riverbero.
Calcolo del volume vescicale (formula dell’elissoide: v = 0,52 ×r1×r2×r3).
Valutare sempre il residuo post-minzionale (per misurare il residuo post-minzionale
eseguire la scansione della vescica subito dopo la minzione, utilizzando se disponibile
automatismo nella misurazione in base alla formula dell’ellissoide.
In caso di significativo residuo p.m. far eseguire al paziente ulteriore tentativo minzionale e
ripetere la misurazione fino ad ottenere una affidabile indicazione della capacità di
svuotamento.
Nel caso della valutazione dello spessore detrusoriale (normalmente non superiore a
3mm) lo studio sarà condotto con riempimento medio vescicale (calcolato tra 250 e 350ml,
250ml come valore soglia), viene calcolata la media di tre misurazioni eseguite sulla
stessa immagine.
La valutazione, per avere i migliori risultati, deve essere condotta a livello della parete
anteriore/cupola e la sonda convex oppure lineare dovrà essere possibilmente a
frequenza alta (7.5 MHz).
Il detrusore appare ecograficamente con struttura a sandwich (parete muscolare
ipoecogena fra le strutture di mucosa ed avventizia come lievemente iperecogene).
Lo spessore del detrusore deve essere sempre misurato in aree che siano ortogonali al
fascio di ultrasuoni.
La refertazione dovrebbe includere:










Il nome e cognome del paziente
La denominazione del Servizio erogante la prestazione e n° telefono (in caso di
richieste di ulteriori chiarimenti).
Data dell’esame ecografico
Possibilmente includere le informazioni cliniche pertinenti, compresa l'indicazione
all’esame.
Tipologia dell’esame ecografico eseguito e, se si utilizzano tecniche endocavitarie, il
metodo deve essere specificato
Specificare l’orientamento dell'immagine, se diverso dallo standard (superiore a destra
dello schermo)
Terminologia appropriata anatomica e ecografica, nel caso di variazioni delle
dimensioni normali queste devono essere accompagnate dalla misura (ad esempio:
aumento dello spessore detrusoriale, diverticoli, neoformazioni endoluminali, etc.).
Confronto con i precedenti studi di imaging se disponibili; consigli per tipologia di esami
di possibile approfondimento, eventuale ipotesi di diagnosi differenziale.
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Nome e firma dell’esaminatore, data
Se i risultati dell'esame ecografico sono considerati dal medico esecutore dell’indagine
di particolare importanza clinica ed inaspettati tanto da dover richiedere un intervento
urgente per garantire un'adeguata cura del paziente, sarebbe auspicabile che la
comunicazione avvenisse direttamente tra il medico esecutore dell’indagine ed il
medico curante al fine di avere verifica della ricezione del referto.
Descrivere lo stato di altri organi all'interno del bacino solo se in possesso di
formazione specifica.
Prestare attenzione al grado di distensione vescicale, che può influenzare la
visualizzazione degli ureteri nel loro tratto juxtavescicale e delle vescicole seminali
Utilizzare l’armonica tissutale per ridurre gli artefatti da riverberazione e ottenere un
migliore dettaglio
Indicare eventuali difficoltà incontrate durante l’esecuzione dell’esame (collaborazione
e costituzione del paziente, presenza di meteorismo intestinale), sottolineando
eventuali limiti dell’esame e, di conseguenza, il valore diagnostico dello stesso.

ESEMPIO DI REPORT FINALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presenza o assenza della vescica
Sede ortotopica e simmetria
Forma
Grado di distensione dell’organo [indispensabile per l’attendibilità dell’esame]
Presenza o assenza di alterazioni della parete (valutazione di lesioni>3 mm)
Presenza o assenza di terzo lobo (in caso di presenza, volume e/o misura
dell’estensione dell’aggetto in vescica: Protrusione prostatica intravescicale)
Presenza e dimensioni di calcificazioni (diametro >3 mm) fisse o mobili al variare del
decubito
Caratteristiche del collo vescicale (nell’uomo l’aggetto prostatico)
Presenza degli ureteri e loro eventuale dilatazione o sbocco anomalo o calcolosi
Presenza di espansi pelvici o compressioni ab-estrinseco della vescica
Quantificazione del residuo post-minzionale

Nota:
E’ necessario calcolare il volume di riempimento della vescica solo se si deve misurare lo
spessore detrusoriale o la stima del peso vescicale (attendibile per valori ≥ 250ml) oppure
se richiesto per ragioni cliniche.
Descrivere condizioni cliniche che impediscono un adeguato riempimento vescicale
(incontinenza, dolore per ridotta compliance)
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Iconografia da allegare (non tutte sempre indispensabili, da valutare secondo il quadro clinico)
1. Una immagine della vescica in scansione trasversale
2. Una immagine della vescica in scansione longitudinale
3. Una immagine della vescica in scansione trasversale/longitudinale con visualizzazione
al livello del collo vescicale
4. Una o più immagini che caratterizzino eventuali anomalie
5. In caso di caratterizzazione di una lesione a carattere ostruttivo dell’uretere
juxtavescicale (calcolo o lesione vegetante) si rende necessaria la scansione obliqua.
PREPARAZIONE ALL’ESAME E POSIZIONE DEL PAZIENTE
1. Il digiuno non è necessario
2. La vescica deve essere repleta con almeno 300 cc; per ottenere questo è necessario:
a. che il paziente assuma almeno 500 cc di liquidi nel corso delle tre ore antecedenti
all’esame;
b. che il paziente non urini del corso delle due ore antecedenti l’esame;
c. che il paziente abbia stimolo alla minzione (parametro quest’ultimo estremamente
soggettivo e, dunque, non sempre affidabile)
L’esame viene eseguito normalmente in posizione supina. Raramente si necessita il
decubito laterale destro o sinistro, ovvero in caso di caratterizzazione di eventuali lesioni
aggettanti nel lume vescicale, di verosimile pertinenza prostatica, delle quali sia
necessario verificare la mobilità.
In caso di necessità di scansione obliqua, questa viene ottenuta facendo ruotare la sonda
di circa 40° rispetto al proprio asse longitudinale, avendo cura che il riempimento vescicale
non sia superiore ai 250-300 cc (caso in cui gli ureteri risulterebbero schiacciati
dall’ingombro vescicale stesso).

CAPACITA’ DIAGNOSTICA
Nella diagnosi e follow-up di neoplasie vescicali o nell’ematuria, appare opportuno
segnalare che la metodica standard è l’uretro-cistoscopia. L’ecografia si pone come
alternativa per neoplasie non invasive di basso grado e nell’inquadramento inziale
dell’ematuria. La cistoscopia consente di valutare e dirime ogni dubbio che l’ecografia
solleva sulla integrità o regolarità delle pareti. Lesioni vescicali inferiori a 5 mm possono
non essere rilevate dall’ecografia. Non tutti i tumori vescicali possono essere rilevati
dall’ecografia: i tumori a crescita piana e non vegetativa come ad esempio il carcinoma in
situ non sono diagnosticati con l’imaging. La capacità diagnostica per lesioni
vegetanti/papillari >5mm rimane elevata sebbene in talune circostante la diagnosi
differenziale con coaguli è difficile nonostante l’ecocolor-doppler.
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Patologie non neoplastiche

Parametro valutato
Cistiti acute

Pattern
aumentato ipoecogenicità, aumento
diffuso spessore parete vescicale,
compreso tra sierosa e mucosa
non pattern caratteristici
valutazione residuo postmimnzione
ricerca corpi estranei in vescica
Spessore parete vescicale aumentato
bolle anecogene
Ipoecogenicità parete
formazioni anecogene paravescicali con
presenza di tramite asonico con vescica
(Colletto diverticolare):
La scansione trans rettale può
evidenziare meglio il colletto diverticolare
Color-doppler può permette DD fra
tumori e coaguli endodiverticolari, anche
se tale non è ottimale.
Nei casi dubbi è indicata la CEUS o altro
imaging radiologico o endourologico

spessore e
ecogenicità parete

Cistiti croniche

Cistiti bollose

spessore parete
ecogenicità

Diverticoli

Presenza/assenza

Ipertrofia
detrusoriale

spessore parete
detrusore (calcolato a
≥ 250ml di
riempimento, come
media di 3
misurazioni, tessuto
ipoecogeno
compreso tra due
linee iperecogene:
mucosa e sierosa
vescicale)

Ureterocele

Lesione uretere
iuxtavescicale

lesione a carattere
ostruttivo dell’uretere
juxtavescicale
(calcolo o lesione
vegetante)
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aumentato (>3mm) con presenza di
irregolarità
(trabecolature fino a pseudo diverticoli)
Basso Livello di evidenza,
raccomandazioni che richiedono una
verifica su vasta scala, livello di evidenza
basato su opinione di esperti e serie di
casi. Parametro da valutare e consigliato
da esperti. Da utilizzare in studi clinici.
formazione anecogena (cistica) a livello
del meato ureterale con evidenza al
color-doppler di ureteral jet
Immagine iperecogena con cono d’ombra
posteriore compresa nello spessore della
parete ureterale (tra la sierosa
iperecogena)
Eco-color-doppler: utile nel identificare il
segnale di colore (artefatto) nel cono
d’ombra del calcolo e nella DD di lesioni
vegetanti anche con eco-power-doppler.
Evidenza o meno di Jet Ureterale al
color-doppler.

immagini iperecogene con cono d’ombra,
mobili al variare del decubito

Calcolosi
Vescica
iperattiva

peso vescicale
(UEBW–ultrasoundestimated bladder
weight)

assenza consenso in letteratura sulla
standardizzazione dei valori di cut off, da
utilizzare in studi clinici

Patologie neoplastiche
Anche se attualmente la stadiazione non è più proponibile in base al reperto ecografico,
riportiamo indicazioni ad una possibile interpretazione

Parametro valutato

Lesioni
superficiali

struttura parete
vescicale

Lesioni
infiltranti

struttura parete
vescicale

Pattern
In genere assenza di alterazioni eco
strutturali della parete.
I tumori endofitici appaiono come lesioni
proliferanti ipoecoene e fisse, talvolta
iperecogene per presenza di calcificazioni
superficiali.
al color-doppler si osserva
ipervascolarizzazione.
Interruzione/deformazione della parete
che assume un aspetto ispessito fino allo
sconfinamento extravescicale

Ecografia del pavimento pelvico

Strumentazione
Posizione
paziente
Qualità immagine
Misura mobilità
Invasività
Artefatti nei
cistoceli 3-4
grado

Transperineale
Sonda
convex
3.5-5 MHz

+
++
+

+
++
+

Transvaginale
Sonda lineare
biplana
7.5 MHz
litotomica
ortostatismo
+++
+++
++

++

++

+++

Introitale
Sonda sector
endfire
5- 7,5 MHz
litotomica
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Transrettale
Sonda lineare
biplana
7.5 MHz
litotomica
ortostatismo
+++
+++
+++
+

Addendum: Possibile l’utilizzo dello studio 3D in particolare per la valutazione postchirurgica (sling), Sarà da valutare con studi clinici presenza di funneling del collo,
ipermobilità del complesso collo-uretra, cistocele, fissità uretrale.A tutt’oggi non esiste
standardizzazione della rilevazione dei parametri di mobilità (tra le proposte di
valutazione Schaer et al Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunc 1996, Pajoncini C. in
atlante di ecografia uro nefrologica ed andrologica 1996 ed.CIC, Merz et al. Ultraschall
Med 2004, Tunn R. et al. Update recomandations on ultrasonography in urogynecology.
Int Urogynecol J 2005 16, 236-241)

TESTI DI RIFERIMENTO
Si è eseguita una ricerca bibliografica sulle linee guida e su lavori di revisione nell’ambito
dell’utilizzo della ecografia nello studio della vescica pubblicati negli ultimi 10 anni
 AIUM Practice Guideline for Documentation of an Ultrasound Examination 2008 American Institute of Ultrasound in Medicine
 AIUM Official Statements Training Guidelines for Physicians Who Evaluate and
Interpret Diagnostic Ultrasound Examinations American Institute of Ultrasound in
Medicine 2011
 Standards and Guidelines for the Accreditation of Ultrasound Practices. 2011
American Institute of Ultrasound in Medicine
 Documento SIUMB per le linee guida in Urologia
Giornale Italiano di ecografia I.R. al vol.8 n.4 2005
 EAU Guidelines on Urinary Incontinence
Eur Urol 59 (2011) 387–400
 Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS)
EAU 2012
 Guidelines on Pain Management
EAU 2012
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PROSTATA E VESCICOLE
SEMINALI
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ECOGRAFIA PROSTATICA con tecnica SOVRAPUBICA
METODOLOGIA
La prostata deve essere analizzata secondo due piani ortogonali: trasversale e
longitudinale, E’ mandatario, altresì, lo studio consensuale di:
 Ureteri iuxtavesicali
 Vescica
 Prostata
 Vescicole seminali
I diametri prostatici da valutare sono: latero-laterale, antero-posteriore e cranio caudale.
In caso di caratterizzazione di una lesione a carattere ostruttivo dell’uretere juxtavescicale
(calcolo o lesione vegetante) si rende necessaria la scansione obliqua.
Iconografia da allegare (non tutte sempre indispensabili, da valutare secondo il quadro clinico)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una immagine della vescica in scansione longitudinale/trasversale
Una immagine della prostata in scansione trasversale con la vescica
Una immagine della prostata in scansione longitudinale con la vescica
Una immagine dell’uretere destro juxtavescicale in scansione obliqua
Una immagine dell’uretere sinistro juxtavescicale in scansione obliqua
Una o più immagini che caratterizzino eventuali anomalie

Redazione del referto
1.
2.
3.
4.
5.

Data e luogo di esecuzione dell’esame
Anagrafica del paziente (con data di nascita)
Cenni anamnestici quesito diagnostico
Valore dell’ultimo dosaggio ematochimico del PSA totale
Confronto sempre con esami precedenti, qualora in possesso dell’esaminatore

Sia l’iconografia che il referto devono poter essere lette agevolmente anche da altri
ecografisti o a distanza di tempo. Pertanto, lo stesso va redatto, nella sua interezza, in
modo pressoché inequivocabile.
In caso di dubbio diagnostico, questo va specificamente segnalato, indicando quali sono le
possibili ipotesi ed eventualmente, consigliando ulteriori indagini strumentali al fine di
dirimere i dubbi.
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TERMINOLOGIA
1. Identificazione del lobo medio e sua caratterizzazione dimensionale nonché dei suoi
rapporti con il pavimento vescicale
2. Un quadro di ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia prostatica condizionante grave
scompenso detrusoriale, eventuale presenza di formazioni litiasiche endovescicali
[tab. 1].
INDICAZIONI
1. Verifica delle dimensioni e del volume della ghiandola prostatica in previsione di
trattamento medico, chirurgico, o radiante (in particolare, verifica dell’ingombro
causato da terzo lobo e correlazione con ipertrofia detrusoriale, presenza di
pseudodiverticoli e diverticoli della vescica)
2. Valutazione di pazienti con Lower Urinary Tract Symptoms
3. Verifica di anomalie congenite
PARAMETRI ESSENZIALI PRESENTI NEL REPORT FINALE:
Prostata
12.
13.
14.
15.
16.

Presenza o assenza della prostata
Sede ortotopica o eterotopica
Forma
Dimensioni
Presenza o assenza di terzo lobo (in caso di presenza, volume e/o misura
dell’estensione dell’aggetto in vescica: Protrusione prostatica intravescicale)
17. Presenza e dimensioni di grossolane calcificazioni (diametro >5 mm)
18. Presenza e dimensioni di grossolani ascessi/cisti (diametro >5 mm)
19. Presenza degli ureteri e loro eventuale dilatazione o sbocco anomalo
20. Quantificazione del residuo post-minzionale
Nota:
Lesioni di qualunque natura di diametro ≤ 5 mm non sono identificabili con metodica
ecografia sovrapubica. La tecnica sovrapubica non studia l’ecostruttura della zona
periferica della prostata per limitazioni tecniche di risoluzione dell’immagine.
Vescicole seminali
1. Presenza o assenza
2. Sede
3. simmetria
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Vescica
E’ necessaria una accurata descrizione della vescica, per la quale si rimanda al capitolo
relativo.
PREPARAZIONE ALL’ESAME E POSIZIONE DEL PAZIENTE
1. Il digiuno non è necessario
2. La vescica deve essere repleta con almeno 300 cc; per ottenere questo è necessario:
d. che il paziente assuma almeno 500 cc di liquidi nel corso delle tre ore antecedenti
all’esame;
e. che il paziente non urini del corso delle due ore antecedenti l’esame;
f. che il paziente abbia stimolo alla minzione (parametro quest’ultimo estremamente
soggettivo e, dunque, non sempre affidabile)
L’esame viene eseguito normalmente in posizione supina. Raramente si necessita il
decubito laterale destro o sinistro, ovvero in caso di caratterizzazione di eventuali lesioni
aggettanti nel lume vescicale, di verosimile pertinenza prostatica, delle quali sia
necessario verificare la mobilità.
In caso di necessità di scansione obliqua, questa viene ottenuta facendo ruotare la sonda
di circa 40° rispetto al proprio asse longitudinale, avendo cura che il riempimento vescicale
non sia superiore ai 250-300 cc (caso in cui gli ureteri risulterebbero schiacciati
dall’ingombro vescicale stesso).
FAC SIMILE REPORT FINALE
Cenni anamnestici:__________________________________________________
Quesito diagnostico: _________________________________________________
Ultimo dosaggio ematochimico del PSA totale:
La vescica…
Non/ si apprezzano, inoltre, immagini iperecogene endovescicali riferibili a calcoli, ne'
dilatazione dell'uretere iuxta-vescicale ed intramurale bilateralmente.
La prostata risulta in sede orto topica/eterotopica (dove) e presenta forma
grossolanamente triangolare, di dimensioni nei limiti (al di sopra/al di sotto) di norma (LL X
AP X CC), per un volume teorico calcolato pari a circa____ml.
Si segnala presenza di terzo lobo aggettante in vescica per ____cm.
Il residuo post minzionale è pari a circa cc.
Si segnala lieve/discreta/marcata dolenzia e/o dolorabilità alla palpazione in ipogastrio
all’inizio/per tutta la durata dell’esame.
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CAPACITA’ DIAGNOSTICA
Appare opportuno segnalare come la metodica d’elezione per lo studio della ghiandola
prostatica preveda l’utilizzo di sonde endocavitarie (vedi relativo capitolo). Difatti, l’utilizzo
della ecografia sovra pubica per lo studio della ghiandola prostatica non viene contemplato
dalle linee guida delle principali società scientifiche, in virtù del suo limitato potere
diagnostico (vedi bibliografia).
In particolare, si ritiene che l’ecografia prostatica sovra pubica sovrastimi di più dal 30% al
50% il reale volume prostatico.
Secondo alcuni Autori, inoltre, l’utilizzo della formula dell’ellissoide per il calcolo del
volume ghiandolare con ausilio di ecografia sovra pubica porterebbe ad un errore pari a
circa il 20%.
NOTE DI PRATICA CLINICA
A. Prestare attenzione al grado di distensione vescicale, che può influenzare la
visualizzazione degli ureteri nel loro tratto juxtavescicale e delle vescicole seminali
B. Utilizzare l’armonica tissutale per ridurre gli artefatti da riverberazione e ottenere un
migliore dettaglio
C. Indicare eventuali difficoltà incontrate durante l’esecuzione dell’esame
(collaborazione e costituzione del paziente, presenza di meteorismo intestinale),
sottolineando eventuali limiti dell’esame e, di conseguenza, il valore diagnostico
dello stesso.
D. Tener presente che, qualora la prostata presentasse dimensioni superiori alla
norma, la morfologia della stessa può risultare variabile, soprattutto in caso di
iperplasia prostatica.
MACCHINE E TRASDUTTORI UTILIZZATI
Trasduttore convex con una frequenza pari a 3.5 MHz, oppure sonde multifrequenza 5-2
MHz in rapporto alla costituzione del paziente e alla profondità della localizzazione della
ghiandola.
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ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE

METODOLOGIA
L’esame è dinamico e, oltre alle scansioni longitudinali e trasversali, con più marcata
inclinazione della sonda in senso cranio caudale rispetto alla tecnica per lo studio della
vescica, si effettuano scansioni oblique per lo studio delle vescicole seminali che si
dispongono abitualmente su un piano trasversale/obliquo.
La prostata deve essere analizzata secondo due piani ortogonali: trasversale e
longitudinale, dall’apice alla base della ghiandola.
E’ mandatario, altresì, lo studio consensuale di:
- Uretra sfinterica, ghiandole di Cowper
- vescicole seminali
- ureteri nel loro tratto juxtavescicale
- dotti deferenti
- vescica (per quanto esplorabile)
Collateralmente, è necessario indicare grossolane alterazioni della parete rettale, qualora
presenti, e riferirle al Collega specialista di competenza.
I diametri da valutare sono: latero-laterale, antero-posteriore e cranio caudale per
calcolare il volume totale, così come per calcolare il volume della zona di transizione
(ipertrofia periuretrale).
Per le vescicole seminali i diametri da valutare sono: antero-posteriore . Le dimensioni di
queste ultime posso essere influenzate
dal grado di riempimento vescicale,
dall’eiaculazione e da patologie ostruttive.
Iconografia da allegare (non tutte sempre indispensabili, da valutare secondo il quadro clinico)
1. Una immagine della prostata in scansione trasversale (con indicazione dei diametri sia
della ghiandola nella sua interezza che dell’adenoma)
2. Una immagine della prostata in scansione longitudinale (con indicazione dei diametri
sia della ghiandola nella sua interezza che dell’adenoma)
3. Una immagine della prostata in scansione trasversale con la vescica
4. Una immagine della prostata in scansione longitudinale con la vescica
5. Una immagine delle vescicole seminali in scansione trasversale
6. Una o più immagini che caratterizzino eventuali anomalie
7. Eventuale immagine dell’uretere juxtavescicale in scansione longitudinale

Calcolo volume prostatico totale e della zona di transizione: Appare opportuno
precisare che tutti gli ecografi di ultima generazione calcolano automaticamente il volume
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di prostata della vescica e delle vescicole seminali. In caso questo non sia possibile
moltiplicare i tre diametri per 0.52 secondo la formula dell’ellissoide.Il dato relativo al
volume della ghiandola nella sua interezza e dell’adenoma rappresenta un dato clinico
fondamentale ai fini terapeutici e chirurgici.
Orientamento dell’immagine ecografica: la sonda ecografica compare sempre nel
basso dell’immagine. Nelle scansioni trasversali: il lato destro del paziente è per
convenzione sul lato sinistro dell’immagine ecografica (come nell’orientamento di immagini
TC o RM). Nelle scansioni longitudinali: la parte superiore/prossimale/testa del paziente è
per convenzione sulla sinistra dell’immagine ecografia (come nell’orientamento
dell’imaginig ecografico addominale), mentre sul lato destro la parte distale.
Redazione del referto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data e luogo di esecuzione dell’esame
Anagrafica del paziente (con data di nascita)
Cenni anamnestici e Quesito diagnostico
Valore dell’ultimo dosaggio ematochimico del PSA totale
Esito della esplorazione rettale, da eseguire sempre prima dell’esame
Confronto con esami precedenti, qualora in possesso dell’esaminatore

Sia l’iconografia che il referto devono poter essere lette agevolmente anche da altri
ecografisti o a distanza di tempo. Pertanto, quest’ultimo va redatto, nella sua interezza, in
modo pressoché inequivocabile.
In caso di dubbio diagnostico, questo va specificamente segnalato nel referto, indicando
quali sono le possibili ipotesi ed eventualmente, consigliando ulteriori indagini strumentali
al fine di dirimere i dubbi.
TERMINOLOGIA
1. Ipoecogenicità della pars adenomatosa, rispetto alla pars periferica della prostata
2. Identificazione del lobo medio e sua caratterizzazione dimensionale nonché dei suoi
rapporti con il pavimento vescicale
3. Presenza di calcificazioni (diametro ≥3 mm), che appaiono iperecogene con cono
d’ombra posteriore (possibile espressione di esiti flogistici)
4. Presenza di focali aree iperecogene senza cono d’ombra posteriore (diametro ≥3 mm)
(possibile espressione di esiti flogistici)
5. Presenza di aree ascessuali o aree ipo/anecogene (diametro ≥ 3 mm), che appaiono
prevalentemente con componente liquida anecogena o disomogenea, possibile
espressione di processi flogistici in fase attiva Anecogenicità/ecogenicità mista di aree
flogistico ascessuali [tab.2]
6. In quadro di ostruzione cervico-uretrale da ipertrofia prostatica condizionante grave
scompenso detrusoriale, eventuale presenza di formazioni litiasiche endovescicali
[tab.1]
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7. Dilatazione/cisti dei dotti eiaculatori
8. Pervietà ed imbutizzazione della regione cervicale o anastomotica in esiti chirurgici.

INDICAZIONI
1. Verifica delle dimensioni e del volume della ghiandola in previsione di trattamenti,
indipendentemente dalla tipologia degli stessi e dalla patologia di base
2. Guida in corso di biopsia prostatica
4. Sospetto di prostatite e/o di ascesso prostatico
5. Verifica di anomalie congenite
6. Infertilità di coppia (studio morfologico delle vie seminali)
7. Studio del collo vescicale
- Patologie funzionali del collo vescicale (sclerosi, stenosi iatrogena o di ndd)
- Vesciche neurologiche
- Esiti di interventi in regione cervico-prostatica (adenomectomia prostatica trans
vescicale, resezione o enucleomorcellazione endoscopica di adenoma prostatico,
incisione endoscopica del collo vescicale)
- Identificazione e caratterizzazione di cisti del collo vescicale o del terzo lobo
prostatico
8. Controlli post operatori (post interventi disostruttivi o prostatectomia radicale)
9. Controlli post trattamento per neoplasia prostatica (radioterapia, HIFU, crioterapia)

PARAMETRI ESSENZIALI OBBLIGATORIAMENTE PRESENTI NEL REPORT FINALE
Per tutti i tipi di report
Preliminarmente, eseguire esplorazione trans rettale indicando presenza, dimensioni (X23), superficie, consistenza, margini, presenza o assenza di solco mediano, eventuale
presenza di noduli con loro caratteristiche e localizzazione), dolenzia e dolorabilità alla
palpazione della ghiandola.
Prostata
1.
2.
3.
4.

Presenza o assenza della prostata
Sede ortotopica o eterotopica
Simmetria
Dimensioni / volume ghiandola (latero-laterale, antero-posteriore e cranio caudale,
da moltiplicare per 0.52 , secondo la formula dell’ellissoide, qualora la macchina
non lo calcoli automaticamente)
5. Dimensioni / volume della zona di transizione/adenoma
6. Presenza o assenza di terzo lobo (in caso di presenza, volume e/o misura
dell’estensione dell’aggetto in vescica)
7. Presenza e dimensioni di calcificazioni (diametro ≥3 mm) [tab.1]
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8. Presenza e dimensioni di ascessi/cisti (diametro ≥3 mm)
9. Presenza e dimensioni di cisti intra-prostatiche o di pertinenza del collo vescicale
(diametro ≥3 mm)
10. Ecostruttura della porzione periferica
11. Integrità della capsula prostatica
12. Presenza degli ureteri e loro eventuale dilatazione o sbocco anomalo
13. Eventuale dolore nel corso dell’esame [tab.2]

ADDENDUM in casi particolari
Presenza dei deferenti e loro eventuale dilatazione

Uretra: Eventuali lesioni eco graficamente dimostrabiliMorfologia e funzionamento dello
sfintere uretrale interno (solo in caso di ecografia eseguita a scopo funzionale)

Vescicole seminali
1.
2.
3.
4.
5.

Presenza o assenza
Sede
simmetria
Morfologia
Eventuale dilatazione (> 12 mm in antero-posteriore)

Vescica
1.
2.
3.
4.

Morfologia delle pareti
Morfologia del contenuto
Presenza di vegetazioni e loro descrizione
Presenza di calcoli

A. GUIDA PER BIOPSIA PROSTATICA
1. In caso di individuazione di area sospetta per neoplasia, è necessario
descrivere:
o sede
o dimensioni
o morfologia
o aspetto ecografico
o margini
o rapporti della lesione con la capsula, collo vescicale, le vescicole seminali in
caso di noduli basali ad estensione extracapsulare
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Se sono presenti più noduli, essi dovranno essere descritti tutti secondo le sovra citate
modalità
2. In caso di campionamento bioptico prostatico multiplo, è necessario indicare:
o tipo di preparazione del paziente
o profilassi antibiotica eseguita
o esito della esplorazione rettale preliminare (ed eventuale concordanza tra
aree palpatoriamente aumentate di consistenza e aree ecograficamente
sospette)
o tipo di anestesia (sede, farmaco e dosaggio)
o numero di prelievi eseguiti, specificando il tipo di schema utilizzato
o decorso della procedura
o indicazioni da seguire per il paziente nei giorni successivi alla manovra
o eventuale antibioticoterapia domiciliare

B. VERIFICA DI ANOMALIE CONGENITE
In particolare, oltre allo studio di alterazioni del decorso dell’uretere juxtavescicale,
l’ecografia prostatica trans rettale è in grado di documentare la patologia cistica
intraprostatica. Le lesioni cistiche appaiono di morfologia tonda od ovalare, a margini netti,
a contenuto asonico. E’ necessario definirle soprattutto in relazione alla loro sede, ovvero:
1. vescicale
2. mediana posteriore: mulleriana / utricolo prostatico
3. paramediana/laterale: dilatazione duttale/cisti condotto eiaculatore
4. da ritenzione

C. STUDIO MORFOLOGICO DELLE VIE SEMINALI
Dotti eiaculatori
1. Presenza o assenza
2. Presenza o assenza di calcificazioni ed eventuale carattere ostruente delle stesse
3. Eventuale dilatazione
Dotti deferenti
1. Presenza o assenza
2. Presenza o assenza di calcificazioni o di lesioni ed eventuale carattere ostruente
delle stesse
3. Eventuale dilatazione
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Vescicole seminali
1. Diametri (latero-laterale, antero-posteriore e cranio caudale)
2. Eventuale dilatazione
3. Eventuale congestione
4. Anomalie con i deferenti
5.
D.STUDIO DEL COLLO VESCICALE
1.
2.
3.
4.

Morfologia
Simmetricità
Presenza di calcificazioni
Presenza di cisti

E. STUDIO DELLA LOGGIA PROSTATICA DOPO PROSTATECTOMIA RADICALE O
DOPO ALTRI TRATTAMENTI
Presenza di aree sospette per recidiva di malattia in regione perianastomotica
-

Sede
Dimensioni
Localizzazione rispetto alla regione anastomotica ed alla parete rettale
Aspetto ecografico
Margini
Vascolarizzazione
Presenza/assenza di residui di vescicole seminali

I dati ecografici devono essere necessariamente correlati ai valori di PSA totale e
all’anamnesi, in quanto trattamenti successivi per l’incontinenza urinaria postoperatoria
possono modificare l’ecostruttura e simulare lesioni (macroplastique, collagene, bulkamid).
Un eventuale campionamento bioptico della regione perianastomotica prevede il
coinvolgimento di un’area sospetta e può essere effettuata sotto guida ecografica.
PREPARAZIONE ALL’ESAME E POSIZIONE DEL PAZIENTE
Il paziente deve eseguire almeno un clistere evacuativo due ore prima dell’esame, per
evitare artefatti generali dalla presenza di materiale fecale nel retto.
Il digiuno non è necessario.
Il paziente non deve urinare nelle due ore antecedenti l’esame (la vescica deve essere
repleta).
L’esame viene eseguito normalmente in decubito laterale sinistro. In caso di impossibilità a
tale decubito, può essere eseguito in decubito laterale destro o in posizione
semilitotomica.
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FAC SIMILE REPORT FINALE

ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE STANDARD
Cenni anamnestici:__________________________________________________
Ultimo dosaggio ematochimico del PSA:__________________________________
L’esplorazione rettale preliminare dimostra prostata in sede, di dimensioni aumentate (X),
superficie liscia, consistenza parenchimatosa, margini netti, solco mediano appianato. Non
dolenzia né dolorabilità alla palpazione.
La prostata, indagata con sonda ecografica trans-rettale “end-fire”, a frequenza variabile,
risulta in sede e presenta forma grossolanamente triangolare, di dimensioni pari a X X
mm (LL X AP X CC), per un volume teorico calcolato pari a circa cc. E ‘ presente area di
iperplasia nodulare centrale, ad ecostruttura disomogenea, del volume teorico calcolato
pari a circa cc.
Lungo il piano di clivaggio dell’iperplasia nodulare ed in sede periuretrale si segnala la
presenza di alcune calcificazioni in probabili esiti di pregressi processi flogistici.
Nel contesto dell’iperplasia nodulare si segnala, inoltre, la presenza di grossolane
calcificazioni e di alcune immagini anecogene compatibili con cisti da
ritenzione/microascessi.
La ghiandola periferica presenta struttura sostanzialmente omogenea, senza segni di
patologia a focolaio in atto.
Le vescicole seminali risultano ortotopiche e normoconformate.
La vescica e' in sede, discretamente distesa Non si apprezzano alterazioni
ecograficamente rilevabili della parete vescicale posteriore per quanto valutabile con
finestra acustica transrettale Il residuo post-minzionale è pari a…

ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE PER LO STUDIO DELLE VIE SEMINALI
La prostata viene descritta come nella precedente sezione.
Non evidenza di lesioni ostruttive a carico dei dotti eiaculatori e dei dotti deferenti
bilateralmente.
Le vescicole seminali risultano ortotopiche e normoconformate. I diametri massimi della
vescicola seminale di destra sono pari a X X X mm (CC X AP X LL), per un volume
teorico calcolato pari a circa cc. I diametri massimi della vescicola seminale di sinistra
sono pari a X X X mm (CC X AP X LL), per un volume teorico calcolato pari a circa cc. Il
residuo post-minzionale è pari a cc.
Deferenti presenti, simmetrici e non dilatati.
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ECOGRAFIA PROSTATICA
PROSTATECTOMIA

DELLA

REGIONE

PERIANASTOMOTICA

DOPO

La regione perianastomotica presenta aspetto eco graficamente omogeneo/disomogeneo,
in presenza di area di dimensioni pari a, di aspetto, localizzata a livello di, con margini, con
vascolarizzazione, sospetta in senso etero produttivo.

CAPACITA’ DIAGNOSTICA
La capacità diagnostica della ecografia prostatica trans rettale cambia a seconda del
quesito diagnostico.
In particolare, per quanto attiene la caratterizzazione dimensionale dell’adenoma
prostatico, la capacità diagnostica della ecografia prostatica trans rettale è estremamente
elevata, con un rischio di sovrastima del reale volume e peso prostatico (misurato poi, nei
diversi studi, in relazione al pezzo anatomico) compreso tra il 4 e il 10%.
Per quanto attiene alla identificazione di noduli prostatici sospetti in senso etero produttivo,
appare opportuno specificare che il 60% di essi presenta aspetto ipoecogeno, il 30%
isoecogeno e il 10% iperecogeno. Pertanto, la capacità diagnostica complessiva della
metodica da sola in tale ambito si aggira intorno al 30% (motivo per il quale nella maggior
parte dei casi il campionamento bioptico prostatico avviene con metodica random, in
assenza di aree eco graficamente sospette).
La presenza di lesione ipoecogena di per sé non costituisce criterio unico per indicare
l’esecuzione di biopsia prostatica. I criteri di esecuzione di biopsia prostatica di mapping
sono su indicazione clinica e basati sul valori del PSA e del suo andamento nel tempo,
esplorazione rettale, fattori di rischio ed anche in base al volume prostatico ed i reperti
ecografici.
La prostatite granulomatosa (acuta o cronica) è in grado di determinare modularità
ipoecogene indistinguibili ecograficamente dalla neoplasia.
Per quanto concerne,infine, l’utilizzo della ecografia trans rettale per la valutazione della
regione perianastomotica, la capacità diagnostica è strettamente correlata ai valori del
PSA totale. Il valore predittivo positivo si aggira intorno al 65%, quello predittivo negativo
intorno al 20%.
Per tutte le lesioni di sospetta natura oncologica, la sola ecografia non può mai
considerarsi sostitutiva della biopsia.
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NOTE DI PRATICA CLINICA
-

-

Utilizzo dell’armonica tissutale per ridurre gli artefatti da riverberazione e avere un
migliore dettaglio
Indicazione di eventuali difficoltà incontrate durante l’esecuzione dell’esame
(collaborazione e costituzione del paziente, presenza di meteorismo intestinale,
presenza di artefatti da inadeguata pulizia rettale), sottolineando eventuali limiti
dell’esame e, di conseguenza, il valore diagnostico dello stesso.
Qualora la prostata presentasse dimensioni superiori alla norma, la morfologia della
stessa può apparire variabile, soprattutto in caso di iperplasia prostatica.
In caso di ecografia come guida per campionamento bioptico prostatico, utile far
mingere il paziente dopo la fase diagnostica
Il diametro longitudinale delle vescicole seminali varia a seconda delle dimensioni
della ghiandola e del grado di riempimento vescicale.
In caso di presenza di numerose e grossolane calcificazioni lungo il piano di clivaggio
tra pars adenomatosa e pars periferica, in sede periuretrale o intraadenomatosa, i coni
d’ombra relativi a tali calcificazioni possono rendere difficoltosa l’esplorazione
ecografica della vescica o della pars periferica.

RUOLO DELL’ECOCOLORDOPPLER
Il Color Doppler e il Power Doppler sono abitualmente utilizzati per identificare foci
neovascolarizzati, possibile espressione soprattutto di patologie ascessuali
(vascolarizzazione assente nel centro) o oncologiche.

NUOVE TECNOLOGIE
La limitata sensibilità e specificità della ecografia in scala di grigi della ecografia prostatica
transrettale ha condotto all’utilizzo di nuove tecnologie basate sul differente pattern
vascolare indentificabile nei foci neoplastici e, di conseguenza, sul Doppler. L’utilizzo
dell’ecografia tridimensionale e del Histoscanning sembra in grado di ridurre
potenzialmente il numero complessivo dei cores necessary contribuendo ad una
definzione più precisa del target, ma tali indagini sono da considerare solo in ambito di
studi clinici.

Utilizzo del mezzo di contrasto
Gli ultimi studi hanno riportato nessun incremento di sensibilità nella detection rate del
tumore prostatico con l’ impiego dei mezzi di contrasto (CEUS), rispetto al mapping
esteso.
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Elastosonografia
L’utilizzo della elastosonografia aumenta la detection rate di circa il 20% rispetto alle
metodiche ecografice tradizionali, portando in ultima analisi, ad una riduzione del numero
dei cores.
Tuttavia, la dipendenza dalla esperienza dell’operatore nonchè dalla pressione esercitata
sul tessuto ne limitano fortemente la diffusione su larga scala.
Ecografia tridimensionale
L’ecografia 3d permette, grazie al piano coronale, di ottenere maggiori informazioni per la
valutazione del piano delle vescicole seminali e dei dotti eiaculatori oltre, come già
riportato, ottenere, secondo alcuni studi, una migliore detection rate del tumour prostatico.

13.MACCHINE E TRASDUTTORI UTILIZZATI
Trasduttore endocavitario (trans rettale) real time con una frequenza ≥ 6 MHz (comunque
alta).
La frequenza elevata è legata al fatto che la prostata è superficiale rispetto al piano di
appoggio della sonda (parete interna del retto)
 Sonda monoplanare lineare: esegue sezioni della prostata secondo piani
longitudinali
 Sonda biplanare convex-lineare o bi-convex: associa insieme la scansione
trasversale e quella longitudinale , attraverso due convex ortogonali tra loro
 Sonda a frequenza variabile (end-fire): permette di ottenere piani di scansioni
trasversali, longitudinali e obliqui
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Tab. 1 Litiasi e immagini iperecogene Prostatica
Meccanismo
patologico

Dimensioni

Evidenza
macroscopica

Numero sede

(incremento del pH
intraprostatico ed
incremento della
precipitazione dei Sali
di calcio)
Endogena
- corpora
amilacea
- reazione a
corpo estraneo
a sede
intraacinare
Esogena
- stasi del secreto
prostatico
- reflusso
intraprostatico
- prostatite

Macrolitiasi
(diametro
massimo ≥ 2
mm)

Microlitiasi
(diametro
massimo ≤ 2
mm)

Disseminata +/cono d’ombra
posteriore

Addensata +/cono d’ombra
posteriore
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Singola

Periuretrali

Multipla

Lobari
Perinodulari
Dotti
eiaculatori

Tab. 2 Definizione delle caratteristiche ecografiche di differenti quadri nosologici

QUADRO
NOSOLOGICO

Ipertrofia
prostatica

Prostatite
acuta

Prostatite
cronica

Morfologia

Incremento
dimensionale
dettato
soprattutto
dall’aumento
dimensionale
della pars
adenomatosa

Incremento
dimensionale
della ghiandola

Incremento
dimensionale o
invariabilità
della ghiandola

Ecogenictà

Vascolarizzazione

Caratterizzazione della
pars
periferica
rispetto alla
pars
adenomatosa grazie
alla
presenza del
piano di
clivaggio e
della
differenza di
ecogenicità
(pars
adenomatos
a
ipoecogena
e
disomogene
a rispetto
alla pars
periferica)

Nessuna variazione

Ridotta
rispetto al
normale

Incremento del
segnale doppler,
correlato a sua volta
all’incremento della
vascolarizzazione
su base flogistica

Tendenzialmente
aumentata,
in presenza
di
calcificazioni
in esiti
flogistici

Variabile

Margini

Indenni

Normalmente
indenni
Talora sfumati
in caso di
ascesso sub
capsulare e
coinvolgimento
diretto dei
margini

Indenni

43

Peculiarità
Caratterizzazione
della pars periferica
rispetto alla pars
adenomatosa grazie
alla presenza del
piano di clivaggio e
della differenza di
ecogenicità (pars
adenomatosa
ipoecogena rispetto
alla pars periferica)
Eventuale presenza
di aree nodulari
ovalari o
tondeggianti, a
margini netti, con
aspetto isoecogeno
rispetto al
parenchima
circostante,
espressione di aree
iperplasia prostatica
intra-adenomatosa o
di aree di prostatite
focale
In caso di lesione
ascessuale, questa
presenta margini
netti e contenuto
marcatamente
ipo/anecogeno.
Possono essere
presenti all’interno
dell’area ascessuale
delle lesioni
ipereocgene a
morfologia
irregolare,
espressione di
parziale
colliquazione degli
ascessi stessi

In caso di prostatiti
croniche inveterate,
Possibilità di aspetto
a carta geografica,
caratterizzato dalla
alternanza di aree
ipo-isoecogene e
aree iperecogene

Diagnosi
differenziale

Aree ascessuali,
in caso di
marcata
ipoecogenicità
Aree calcifiche,
in caso di
marcata
iperecogenicità
Aree tumorali
(possibile solo
con biopsia)

Neoplasia,
soprattutto in
caso di sospetto
di eventuale
colliquazione di
ascesso

Neoplasia,
soprattutto in
caso di
prostatite
granulomatosa
in soggetti con
anamnesi
positiva per
chemioimmunop
rofilassi
endovescicale
con BCG.

ECOGRAFIA dello
SCROTO
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INDICAZIONI
1. Valutazione dello scroto acuto: trauma testicolare, ischemia, sospetto di torsione e
patologie di tipo infettivo e infiammatorio
2. Valutazione delle masse palpabili in sede inguinale o scrotale
3. Valutazione di asimmetria ed aumento di volume dello scroto
4. Valutazione di una possibile ernia scrotale
5. Diagnosi e stadiazione del varicocele
6. Valutazione dell’infertilità maschile
7. Follow-up di precedenti lesione rilevate ecograficamente
8. Valutazione del paziente con criptorchidismo
9. Ricerca di tumore primitivo occulto nel paziente che presenta metastasi da tumore
germinale
10. Follow-up di pazienti che presentano una neoplasia testicolare primitiva, linfoma o
leucemia
11. Follow-up in seguito a chirurgia testicolare
12. Approfondimento diagnostico di anormalità rilevate da altri studi di imaging come la
TC, RM o PET
13. Valutazione di condizioni di intersessualità
PARAMETRI ESSENZIALI NELLO STUDIO DELLO SCROTO
1. Parete scrotale
2. Volume testicolare
3. Ecostruttura testicolare
4. Epididimi (volume ed ecostruttura)
5. Vascolarizzazione
6. Plesso pampiniforme
PREPARAZIONE ALL’ESAME E POSIZIONE DEL PAZIENTE
L’esame va eseguito in una stanza parzialmente oscurata, dove possa essere garantita
l’intimità del paziente e con una temperatura ambiente non troppo fredda perché questo
potrebbe causare l’insorgenza del riflesso cremasterico, più accentuato nei bambini, che
potrebbe causare una risalita del testicolo.
Inizialmente il paziente sarà supino con un sopporto scrotale che ne agevoli l’esposizione.
Il pene sarà posizionato superiormente o supero-lateralmente.
Dopo aver terminato lo studio del contenuto della borsa scrotale in clinostatismo, è
preferibile terminare l’esame in ortostatismo, andando ad eseguire una precisa valutazione
dei flussi nelle vene dei funicoli spermatici. Lo studio B-Mode potrà già evidenziare la
presenza di varicosità venose, ma è molto confortevole passare subito allo studio con
color Doppler per il rilevamento dei pattern caratteristici del varicocele.
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NOTE SULLA PRATICA CLINICA ED INDICAZIONI ALL’ECOCOLORDOPPLER
Il primo compito dell’ecografia scrotale è un calcolo corretto del volume testicolare. La
formula che attualmete viene più utilizzata è quella dell’ellissoide (volume in ml =
prodotto dei tre diametri (espressi in cm) x 0,52).
I testicoli devo essere valutati in due piani: quello longitudinale e quello trasversale. Il
piano trasversale va indagato nella porzione testicolare superiore media e inferiore; il
piano longitudinale va osservato nella porzione testicolare centrale, così come nella
mediana e laterale. Una volta valutato il testicolo nella sua interezza, si passa all’epididimo
(testa, corpo e coda). La misura ed ecogenicità del testicolo va poi comparata con il
testicolo controlaterale.
Il color Doppler può essere d’aiuto, in particolare nei casi di dolore acuto. Anche in questo
caso sarà utile sia una scansione longitudinale che trasversale, e allo stesso tempo una
comparazione fra i due testicoli. I parametri doppler utilizzati dovranno essere ottimizzati
per la rilevazione dei flussi lenti. Nel caso in cui il flusso non fosse dimostrabile sarà utile
l’utilizzo del power Doppler per metterlo in evidenza.
Il color Doppler risulta di fondamentale importanza nella diagnosi e nella stadiazione del
varicocele.

MACCHINE E TRASDUTTORI
L’esame viene eseguito con un real time scanner, preferibilmente con un trasduttore
lineare. Il trasduttore va impostato per eseguire scansioni alla più alta frequenza
consentita dalla macchina. Negli ecografi più moderni, queste frequenze possono essere
comprese fra gli 8 e 15 MHz e oltre. La lunghezza del trasduttore può variare fra i 4 e gli 8
cm. La risoluzione dovrà essere sufficiente a discriminare le diverse caratteristiche
ecografiche nelle eventuali lesioni rilevate all’esame. Nel caso in cui sia presente un
marcato aumento di volume dello scroto l’utilizzo di basse frequenze sarà più indicato per
un corretto studio delle gonadi; in alternativa è possibile utilizzare la valutazione
trapezoidale disponibile negli ecografi più moderni.
Le frequenze Doppler utilizzate dovranno essere le più alte possibili per ottimizzare
risoluzione e rilevazione del flusso ematico. Con i macchinari più moderni, sarà possibile
utilizzare un range di frequenza compreso fra i 5 e 10 MHz.
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NOTE RITENUTE IMPORTANTI PER LA PRATICA CLINICA
TAB 1: Lesioni della parete scrotale

Non infiammatorie

Causa

Aspetto ecografico

Scompenso
cardiaco
Linfedema idiopatico
Ostruzione linfatica
e venosa
Cisti epidermoidi

Parete scrotale
ispessita, con strati
alterni di
iperecogenicità ed
ipoecogenicità
(aspetto a cipolla)
Ispessimento della
parete scrotale e
presenza di aree
ipoecogene, con
aumento del flusso
ematico
Ispessimento della
parete scrotale con
segni di flogosi,
eventuale presenza
di gas visibile come
numerosi foci
iperecogeni

Cellulite

Infiammatorie
Gangrena di
Fournier

Esami di secondo
livello

TC; RM

TAB 2: Tumefazione inguinale o scrotale
Aspetto ecografico

Esami di secondo
livello

Ernia inguinale

Rilevazione di ansa intestinale,
presenza di peristalsi, area
iperecogena se presente omento.
Distinzione in dirette e indirette se si TC
rileva l’a. epigastrica inferiore al
Doppler. Presenza di
strangolamento (SS 90%; SP 93%)

Idrocele

Raccolta di fluido anecogeno che
circonda il parenchima testicolare

Ematocele
Piocele

Aspetto simile a lesioni cistiche, con
sepimenti e loculi
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TAB 3: Cordone spermatico
Aspetto ecografico

Varicocele

Tumori del funicolo
spermatico

Esami di secondo
livello

Strutture vascolari multiple,
serpiginose, ipoecogene di vario
diametro superiore ai 2 mm.
Color Doppler ottimizzato per
bassi-flussi che evidenzia un
Spermiogramma
pattern di flusso caratteristico con
variazioni fasiche e riempimento
retrogrado durante la manovra di
Valsalva (SS e SP del 100%)
Tc e meglio RM,
Lipomi, sarcomi e
permettono una
rabdomiosarcomi hanno spesso
migliore
aspetto ecografico aspecifico
caratterizzazione
tissutale

TAB 4: Epididimo
Aspetto ecografico
Epididimo aumentato di dimensioni iperecogeno o
ipoecogeno. Può essere presente idrocele reattivo e se è
presente interessamento testicolare, il didimo sarà
Orchi-epididimite
aumentato di dimensioni con aspetto ecografico
disomogeneo. Al Doppler sarà evidenziabile iperemia ed
aumento del flusso ematico (velocità di picco sistolico > 15
cm/sec)
Epididimo aumentato di dimensioni, aumento
Epididimite cronica
dell’ecogenicità e possibili calcificazioni
Spermatocele e cisti dell’epididimo sono evidenziabili
come lesioni ipoecogene che possono raggiungere 1-2 cm
Masse dell’epididimo
di diametro, con rinforzo acustico in parete posteriore.
Possono contenere fluido proteico o spermatozoi con
aspetto a bassa ecogenicità
Tumori adenomatoidi possono essere ipoecogeni, isoecogeni ed iperecogeni
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TAB 5: Testicolo
Aspetto ecografico

Torsione
testicolare

Orchite
Microlitiasi
testicolare

Lesioni benigne

Lesioni maligne

Traumi testicolari

Assenza di flusso ematico intratesticolare (SS 86%, SP
100%)
Aumento di volume testicolare e diminuzione
dell’ecogenicità (4-6 h)
Dopo 24 h ecostruttura disomogenea per congestione
vasale,emorragia e infarto.
Aspetto a vortice al di sotto del punto della torsione che
appare come una massa omogenea rotonda o ovale
extratesticolare con o senza flusso ematico
Iperemia e aspetto ecografico dismogeneo. Aumento o
facile ritrovamento di flusso ematico intratesticolare
Multipli foci ecogenici senza ombra acustica (almeno 5
microliti per campo)
Cisti della tunica albuginea: possono essere uniloculate o
multiloculate, con la presenza di calcificazioni
Cisti semplici: possono essere multiple o solitarie,
solitamente adiacenti al mediastino. Appaiono come
anecogene e senza parete.
Cisti epidermoidi: ecograficamente possono essere
descritte come un alone con area centrale di aumento
dell’ecogenicità oppure una massa definita con un
cerchio ecogenico oppure l’aspetto classico a “cipolla”. Il
Doppler non dimostrerà la presenza di flusso
Ectasia della rete testis: visibile all’eco come la presenza
di strutture tubulari ripiene di liquido. Possibile presenza
di cisti
Varicocele intratesticolare: strutture tubulari multiple,
anecogene e serpiginose. Il flusso ematico sarà
caratteristico per il reflusso durante la manovra di Valsala
Tumori seminomatosi: lesione omogenea ipoecogena,
margini uniformi e lisci. Molto spesso il tumore occupa
buona parte del parenchima
Tumori non seminomatosi: gli aspetti ecografici possono
essere fra i più vari. Ecostruttura disomogenea (71%),
irregolare o con margini mal definiti (45%), foci ecogeni
(35%) e componente cistica (61%)
Linfomi: testicolo omogenenamente ipoecogeno o con
lesioni ipoecogene multifocali di vario diametro. Il didimo,
nelle forme diffuse, risulta ipervascolarizzato (d.d. con
orchite)
Rotture o interruzioni dell’albuginea, ecostruttura
irregolare con margini scarsamente definiti. Color /power
Doppler possono aiutare per dimostrare pattern vascolare
del parenchima, capsula
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Indagini
di II°
livello

Markers
tumorali
Markers
tumorali

RM

FACSIMILE DI REFERTAZIONE
Ecocolor DopplerScrotale
Toshiba Aplio; Esame eseguito con sonda lineare da 11.5 MHz
Anamnesi: Pregresso orchiectomia destra per K embrionale testicolare. Varicocele sx
noto.
Didimi : Il didimo di sinistra in sede con ecostruttura nella norma e volume
notevolmente ipotrofico di circa 3,5 cc (calcolo formula ellissoide 0,52 x 3 diametri)
Epididimi: ecostruttura e dimensioni nella norma; piccola cisti della testa dell'epididimo
di sinistra. Sempre presente piccolo scrotolita
Vascolarizzazione didimo-epididimaria: nella norma
Plesso pampiniforme di SX: importante ectasia peritesticolare con diametro vasale
superiore ai 4mm.
Indagine ColorDoppler dei plessi pampiniformi in ortostatismo
Plesso pampiniforme di SX: presenza di reflusso basale scarsamente modificabile con
le manovre funzionali.
Giudizio diagnostico: Varicocele SX di V grado sec. la classificazione di Sarteschi.

Iconografia da allegare (non tutte sempre indispensabili, da valutare secondo il quadro
clinico)
1.

Una immagine di ogni testicolo ed epididimo in scansione trasversale

2.

Una immagine di ogni testicolo ed epididmo in scansione longitudinale

3. Una immagine con entarambi i testicoli ed epididmi per una eventuale comparazione
diretta
4.

Una o più immagini del plesso pampiniforme a riposo e sotto Valsalva

5.

Una o più immagini che caratterizzino eventuali lesioni palpabili

50

TESTI DI RIFERIMENTO
-

-

American Institute of Ultrasound in Medicine; American College of Radiology;
Society of Radiologists in Ultrasound. AIUM practice guideline for the performance
of scrotal ultrasound examinations. J Ultrasound Med. 2011; 30 (1): 151-5.
Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination in the
Practice of Urology http://www.auanet.org/content/education-and-meetings/aiumultrasound-guidelines.cfm
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ECOGRAFIA del PENE
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L’ecografia peniena è uno strumento indispensabile nella pratica clinica urologica sia
come esame a se stante che attraverso l’integrazione con lo studio color Doppler della
vascolarizzazione peniena.
INDICAZIONI
Indicazioni per l’esecuzione di ecografia peniena:
1. Disfunzione erettile
2. Priapismo
3. Fibrosi Peniena ed Induratio Penis Plastica
4. Anomalie peniene o uretrali riscontrate all’esame obbiettivo
5. Neoplasie del pene
6. Traumi penieni
7. Trombosi della Vena Dorsale
8. Patologie a carico dell’uretra (Cisti, diverticoli,stenosi)
9. Calcolosi o corpi estranei uretrali o penieni
10.
TECNICA DELL’ESAME
Lo studio deve essere effettuato almeno in due scansioni: trasversale e longitudinale. La
sonda viene posizionata dorsalmente o centralmente con lo scopo di ottenere una miglior
visualizzazione dei corpi cavernosi, del setto intercavernoso, delle tuniche albuginea e di
Buck e dell’uretra.
Lo studio con scansione trasversale deve essere effettuato nella porzione prossimale,
media e distale dell’asta peniena. Lo studio con scansione longitudinale deve essere
effettuato sui due corpi cavernosi con visualizzazione dell’arteria cavernosa. Inoltre per lo
studio della porzione crurale dei corpi cavernosi si utilizza il posizionamento perineale del
trasduttore. Dimensioni , ecogenicità (iper, ipo, iso) e simmetria dei corpi cavernosi
devono essere descritti e documentati con adeguate immagini.
Eventuali alterazioni delle tuniche sia in termini di ecogenicità che strutturali vanno
documentate con accurate misurazioni sia in scansione longitudinale che trasversale. Su
ogni alterazione palpabile o anomalia dell’asta deve essere condotto un’accurato studio
direttamente sulla zona interessata con idonea documentazione iconografica.
La valutazione dell’integrità vascolare necessita di integrazione con lo studio Color
Doppler.
Lo studio dell’uretra richiede l’iniezione intrauretrale di gel idrosolubile attraverso un
catetere posizionato a livello della fossetta navicolare; scansioni longitudinali vengono
eseguite per rilevare eventuali patologie del lume dell’uretra.
APPARECCHIATURA SPECIFICA
L’ecografia peniena deve essere condotta con scanner real time B-mode, utilizzando
sonda lineare a frequenze di 7.5/10 MHz ed oltre.
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ECO COLOR DOPPLER PENIENO
L’ecocolor dopper penieno è un esame solitamente effettuato nei seguenti casi:





Disfunzione Erettile (previa iniezione Intra Cavernosa (FIC) di PGE1)
Malattia di La Peyronie
Valutazione della morfologia e vascolarizzazione peniena nei traumi
Raccolte ematiche ed infezioni

METODOLOGIA
Valutazione pre FIC:




L’esame deve essere effettuato in ambiente tranquillo evitando interruzioni esterne.
Necessaria la spiegazione dettagliata delle fasi dell’esame e delle possibili
complicanze con conseguente firma del consenso informato
Lo studio basale deve comprendere scansioni longitudinali e trasversali per un
accurato studio dei corpi cavernosi, del corpo spongioso, del setto intercavernoso,
della morfologia delle arterie cavernose, del glande e dell’uretra. Le Arterie
cavernose sono evidenziate come linee parallele finemente ecogene, con
segnalazione di eventuali varianti anatomiche seppur prive di significato clinico (es:
duplicazione arteria cavernosa)

FIC:


Iniezione intracavernosa singola di PGE1 in sede cavernosa basale con dosaggio
variabile (2,5 mcg nei giovani, psicogeni e ad alto rischio di priapismo per malattie
correlate) ed eventuale redosing. Considerare lo stato ansioso eventuale del
paziente che potrebbe ritardare l’effetto del farmaco.

Valutazione POST FIC:






Le rilevazioni con Doppler Spettrale devono essere effettuate a 0,5,10,15,20,25 e
30 minuti dalla FIC a livello del terzo prossimale delle arterie cavernose e/o in sede
crurale.
Misurazione della Velocità di Picco Sistolico (PSV), Velocità TeleDiastolica (VTD)
ed Indice di Resistenza (RI) utilizzando un angolo spettrale ideale di 60°.
Solitamente non è necessaria eventuale stimolazione manuale o visiva per
l’ottenimento di una adeguata erezione
Nel caso in cui il risultato flussimetrico fosse ritenuto adeguato l’esame può essere
interrotto anche prima delle rilevazioni a 25 e 30 minuti.
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Dopo la rilevazione flussimetrica è utile effettuare lo studio morfologico della
vascolarizzazione peniena attraverso la metodica Power Imaging, per la
valutazione del microcircolo,
descrivendo la visualizzazione o meno delle
ramificazioni elicine e il loro angolo di incidenza sull’arteria cavernosa (nella
normalità deve essere >90°). Tale metodica è utilizzata anche per la
visualizzazione di lesioni traumatiche.
La fase dinamica dopo FIC è utle inoltre per studiare sia in B-mode che in Color
Power Imaging placche di IPP, fibrosi, variazioni strutturali ed eventuali zone di
leackage venoso periplacca
Descrivere l’entità della risposta erettile in termini di tumescenza e rigidità a 20/30
minuti dalla FIC.

Criteri diagnostici:









B-mode: Descrizione dettagliata di simmetria anatomica dei corpi cavernosi, setto
fibroso, placche o calcificazioni intracavernose o delle tuniche, lesioni ipoecoiche
Comparto Arterioso: Incremento del diametro post FIC, flusso intravascolare. Valori
PSV >35cm/sec sono considerati nella norma in letteratura, valori compresi tra 25 e
35 cm/sec sono considerati “borderline” e vanno integrati con l’entità della risposta
erettile, valori < 25 cm/sec sono considerati patologici.
Comparto Venoso: Con l’incremento della pressione intracavernosa e di
conseguenza del PSV si assiste ad una diminuzione del VTD fino ad una
negativizzazione ed inversione dell’onda diastolica, segno di integrità del
meccanismo venoocclusivo. La persistenza di valori VTD > 5-7 cm/sec per tutte le
fasi dell’esame è indice di deficit del meccanismo venoocclusivo.
E’ importante sempre integrare il dato flussimetrico con l’entità della risposta erettile
alla FIC poiché una scarsa rigidità (basso dosaggio PGE1, stato ansioso) e quindi
uno scarso inflow arterioso limiterà l’entità della risposta del comparto venoso con
conseguente decremento della sensibilità e specificità dell’esame.
Riportare nel referto l’approccio psicoemotivo all’esame da parte del paziente.

Dopo l’esame:




Accertarsi della completa detumescenza prima di congedarsi dal paziente,
istruendolo sulla possibilità di erezione prolungata/priapismo e la eventuale
gestione della complicanza includendo il percorso per ottenere ulteriore assistenza,
se necessario.
Referto accurato con adeguata iconografia sia della valutazione flussimetrica che
morfologica.
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STRUMENTARIO
Trasduttore lineare ad alta frequenza da 7.5 MHz in su, apparecchio ecografico dotato di
Color-Power Spectral Doppler; è consigliabile utilizzare alte frequenze Doppler (maggiori
di 10 MHz) poiché provvedono ad una ottima risoluzione e facilitano la rilevazione dei
flussi intravasali.

FACSIMILE DI REFERTAZIONE
Esame eseguito con sonda lineare (7.5/10) MHz.
L'esame è stato eseguito in condizioni basali e dopo farmaco infusione di … mcg. di
prostaglandine (PGE1) dopo aver letto, compreso e firmato adeguato consenso informato
alla procedura.
Normale conformazione dei corpi cavernosi che appaiono simmetrici e del corpo
spongioso dell’uretra.; oppure descrivere eventuali alterazioni/irregolarità del tunica e
del setto come iperriflettenze, iperecogenicità ed immagini riferibili ad Induratio Penis
Plastica.
Arterie cavernose presenti con decorso tortuoso, pulsanti.
Dopo FIC,aumento di volume dei corpi cavernosi con dilatazione e rettilineizzazione delle
arterie cavernose che appaiono pulsanti/non pulsanti.
Risposta erettile alla FIC a ….minuti (scarsa/discreta/buona/ottima) per tumescenza e
rigidità con/senza deviazione dell’asse penieno (in caso di deviazione descrivere se
dorsale, ventrale o laterale e il grado)
Grado EAS (Erection Assessment Scale) : da 1 a 5 (Nessuna risposta erettile/rigidità
piena)
Studio flussimetrico eseguito in sede crurale:
misurazione delle velocità sisto-diastoliche con analisi spettrale Doppler a
5,10,15,20,25 e 30 minuti dalla FIC.
PSV (velocità picco sistolico) pari a ….cm/sec a sinistra e …cm/sec a destra a
…minuti dalla FIC come da normo/ipoafflusso arterioso
VTD (velocità tele diastolica) …cm/sec con/senza abbattimento progressivo
con/senza negativizzazione dell’onda diastolica a 20/30 minuti dalla FIC come da
integrità/deficit del meccanismo venoocclusivo
IR </=/> 1
Fase 3 ottenuta a …minuti
Fase 4 ottenuta /non ottenuta a ….minuti
Studio morfologico eseguito con metodica Color Power:
Arterie cavernose morfologicamente nella norma, ben distese e rettilineizzate.
Buona/Discreta/Scarsa visualizzazione delle ramificazioni elicine di 1°,2° e 3° grado
che presentano angolo di incidenza </> 90° come da integrità/deficit del microcircolo
(In caso di IPP) Eventuale presenza/assenza di Leakage Venoso Periplacca
A ….. minuti dalla FIC si assiste/non si assiste a progressiva detumescenza peniena.
Approccio psicoemotivo all’esame: scarso/discreto/buono
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Iconografia da allegare (non tutte sempre indispensabili, da valutare secondo il quadro
clinico)

1.

due immagini basali

2.

sei rilevazioni spettrali doppler con i relativi valori flussimetrici

3.

due immagini che mostrano il microcircolo
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