
Ecografia e
Eco-Color-Doppler

ECODOPPLER ARTERIOSO ARTI SUPERIORI E INFERIORI 
serve per diagnosticare placche arteriosclerotiche che possono ostruire i vasi degli arti 
superiori o inferiori e quindi a determinare quando eseguire un intervento chirurgico per 
disostruire il vaso. Le placche possono determinare occlusione dei vasi e il paziente avverte 
molto dolore durante la deambulazione o durante l’uso dell’arto superiore interessato. 
Sono particolarmente a rischio i soggetti con pressione del sangue alta, trigliceridi e 
colesterolo alti, i diabetici e i fumatori.
L’esame deve essere eseguito da soggetti che presentano
dolore durante la marcia o durante l’uso degli arti superiori, soggetti 
con i fattori di rischio suddetti.

ECODOPPLER AORTA ADDOMINALE
è in grado di rilevare la presenza di placche arteriosclerotiche che possono determinare 
una  occlusione dell’aorta (stenosi) oppure una dilatazione aortica (ANEURISMA) e 
quindi a determinare l’eventuale esigenza di Intervento Chirurgico di disostruzione 
aortica o di resezione dell’aneurisma.

ECO-COLOR-DOPPLER DEI VASI RENALI
serve per lo studio delle arterie renali e la valutazione dell’eventuale presenza di stenosi 
o malformazioni vascolari che potrebbero causare ipertensione arteriosa severa, spesse 
correggibile con un intervento di angioplastica.
L’esame risulta indicato nei seguenti casi:
• in tutti i Pazienti in cui si riscontra un soffio addominale
• in caso di comparsa di ipertensione in giovane età (< 30 anni) al fine di escludere 

malformazioni congenite
• nei Pazienti con molteplici fattori di rischio cardiovascolare
• nei casi di ipertensione severa (PA minima > di 115 mmHg) e di scarso controllo 

farmacologico dei valori pressori

MEDICI OPERATORI
Dott. Mario BAILO - Dott. Carmelo IOZZIA - Dott.ssa Silvia MUSSO
Dirigenti Medici - Reparto Medicina dell’ Ospedale di Alba 

L’ECO-COLOR-DOPPLER VASCOLARE 
ARTERIOSO E VENOSO
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dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00 - Il sabato dalle 8,30 alle 12,00
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L ’ E C O G R A F I A L’ECO-COLOR-DOPPLER VASCOLARE 
ARTERIOSO E VENOSO

CHE COS’È?
L’ecografia è una metodica di indagine diagnostica che 
utilizza gli ultrasuoni (suoni ad altissima frequenza). I principi 
alla base dell’esame sono gli stessi del radar e del sonar.
L’ecografia è un esame non invasivo, privo di 
rischi e di effetti collaterali; non ha alcuna 
controindicazione.

COME SI SVOLGE
Il medico ecografista spalma un gel sulla superficie cutanea 
sovrastante il tratto da esplorare e muove su di essa una 
sonda che emette e riceve ultrasuoni.
L’esame dura circa 20 minuti; e terminato l’esame il paziente 
può riprendere la sua normale attività.
L’esame non è nè doloroso nè fastidioso.

QUALI SONO?
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO:
serve per diagnosticare patologie a carico del fegato, 
cistifellea e vie biliari, pancreas, milza, reni, vescica, 
prostata, ovaie e utero. Può evidenziare noduli di diversa 
natura, anche piccoli a partire da circa 5mm. Può scoprire 
aneurismi dell’Aorta Addominale.
Non serve per diagnosticare malattie a carico dello Stomaco 
e dell’Intestino. È necessario nei 3 giorni precedenti l’esame 
seguire una dieta povera di scorie (non mangiare 
frutta,verdura, formaggi, bevande gassate), assumere 2 
compresse di carbone vegetale prima di colazione pranzo 
e cena.

CHE COS’È?
L’eco-color doppler vascolare è una metodica di indagine diagnostica che utilizza gli 
ultrasuoni (suoni ad altissima frequenza), fornendo informazioni sullo stato delle pareti 
dei vasi esaminati e sulla velocità del flusso sanguigno.
L’Eco-Color Doppler è un esame non invasivo, privo di rischi e di 
effetti collaterali; non ha alcuna controindicazione.

COME SI SVOLGE
Il medico ecodopplerista spalma un gel sulla superficie cutanea sovrastante il tratto 
vascolare da esplorare e muove lungo il decorso dei vasi arteriosi o venosi una sonda 
che emette e riceve ultrasuoni. Sono esplorabili i vasi del collo, i vasi arteriosi e venosi 
degli arti superiori e inferiori, l’aorta addominale e i vasi renali. L’esame dura circa 15 
minuti per i vasi del collo e circa 30 minuti per i vasi degli arti, l’aorta addominale e i 
vasi renali. L’esame non è nè doloroso nè fastidioso.

QUALI SONO?
ECODOPPLER TSA - VASI DEL COLLO:
serve per diagnosticare placche arteriosclerotiche che possono ostruire i vasi del collo 
e quindi a determinare quando eseguire un intervento chirurgico per disostruire il vaso. 
Le placche possono determinare Ictus cerebrale.
Sono particolarmente a rischio i soggetti con pressione del sangue alta, i diabetici 
coloro che hanno alto il colesterolo, i trigliceridi, e i fumatori.
L’esame deve essere eseguito periodicamente dopo i 50 anni, specie 
nei soggetti a rischio.

ECODOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI:
serve per evidenziare varici, incontinenza delle valvole venose, la presenza all’interno 
delle vene di eventuali trombi e quindi a determinare la possibilità della cura con medicine 
o la possibilità di intervento chirurgico di Safenectomia e di asportazione dei trombi.

In preparazione dell’esame, osservare digiuno assoluto per almeno 5 ore e 
bere almeno 1 litro di acqua.
(I medicinali possono essere assunti).

ECOGRAFIA TIROIDE:
serve per diagnosticare patologie a carico della tiroide esempio piccoli noduli 
di diversa natura, anche piccoli a partire da 5mm, il gozzo e una tiroide più 
piccola e meno funzionante rispetto alla normalità.
Non è necessaria preparazione all’esame.

ECOGRAFIA SCROTALE:
serve per diagnosticare patologie a carico dello scroto dei testicoli e 
dell’epididimo. Molto utile per evidenziare il Varicocele.
Non è necessaria preparazione all’esame.

ECOGRAFIA PARTI MOLLI:
utilizzata per diagnosticare Tendiniti, infiammazioni articolari (spalla, gomito, 
polso, ginocchio, caviglia), scoprire cisti, fibromi ecc…
Non è necessaria preparazione all’esame.

ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA:
utilizzata per studiare le componenti muscolo-scheletriche sia nelle patologie 
di natura traumatica che degenerativa a carico di tutte le articolazioni. È l’unica 
metodica che consente inoltre una valutazione delle strutture in forma dinamica, 
indispensabile per una definizione ottimale della lesione

MEDICI OPERATORI:

Dott. Giampiero MURIALDO - Dott. Christoph SCHEURER
Dott. Paolo LASCIARREA - Dott.ssa Gabriella SEGHETTO
Dirigenti Medici - Radiologia dell’ Ospedale di Alba.

Dott.ssa Alessandra GALLO
Dirigente Medico - Diagnostica per Immagini C.T.O. - Torino


