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Basi tecniche dell’ecografia

Principio:

Effetto piezoelettrico inverso

La sonda ecografica è composta da
una serie di cristalli piezoelettrici che
tramutano  un’onda elettromagnetica
in una onda meccanica

L’onda meccanica (Ultrasuono) 
viene  riflessa nel corpo creando un eco

Nel cristallo piezoelettrico l’onda meccanica
riflessa (l’eco) viene tramutata in una onda
elettromagnetica , che inviata al computer 
viene ricostruita in immagine.



US US ProbesProbes

AbdomenAbdomen / Pleura/ Pleura

ConvexConvex 3.5 3.5 –– 5 5 MhzMhz

SmallSmall partsparts//NeckNeck 
//MusculoskeletalMusculoskeletal

Linear  5Linear  5--13Mhz 13Mhz 
(Matrix)(Matrix)

Frequenza alta
Alta risoluzione
Minor penetrazione

Frequenza bassa
Bassa risoluzione
Maggiore penetrazione



VelocitVelocitàà (v) ed impedenza (Z)(v) ed impedenza (Z)
v (m/sec) Z (g cm-2 sec-1)

Acqua 1496 1.49

Tessuto grasso 1476 1.37

Muscolo 1568 1.66

Fegato 1570 1.66

Cervello 1521 1.58

Osso 3360 6.2

Aria 331 41.3 E-5



L’immagine viene ricostruita sulla base di una Velocità media del suono nel 
tessuto:  ca.1500 m/sec. Onde compensare l’assorbimento il suono in profondità 
viene progressivamente rinforzato

Le sonde multifrequenti usano in superficie una frequenza più alta che in 
profondità : sulla stessa immagine la risoluzione in superficie é maggiore che in 
profondità.

Immagine influenzata inoltre da

Fuoco (posizione / numero) e frame rate

Duplex Doppler 



Riflessione

Rifrazione

Dispersione

Assorbimento

Smorzamento

Leggi della meccanica ondulatoria ed ottica



ArtefattiArtefatti –– ConoCono dd‘‘ombraombra

Bilancio energetico: neg

riflettore



ConoCono dd‘‘ombraombra



ArtefattiArtefatti –– RinforzoRinforzo delldell‘‘ecoeco

Bilancio energetico: pos



RinforzoRinforzo delldell‘‘ecoeco





AnisotropyAnisotropy



Effetti dell’anisotropia sulla 
tecnica di punzione



InterventionalInterventional US  US  TechniqueTechnique

Flat angle 
better visualization of the needle traject



InterventionalInterventional US  US  TechniqueTechnique

Sharp angle
Poor visualization of the 
Needle traject



Take home Take home messagemessage

UseUse longerlonger needleneedle and a and a flatflat angle angle 
in in orderorder toto properproper visualizevisualize the the 

needleneedle trajectorytrajectory



US US guidedguided Interventions : Interventions : 
OptimazeOptimaze Imaging  of the Imaging  of the LesionLesion

High resolution probes (5- 13 
MHz) Small parts
Convex probe 5 – 13 MHz, 
Abdomen, Thorax
Optimal gain / frame rate/ 
focus
Correct angulation to avoid 
magic angle artifacts
Slight tension (tendons & 
legaments)
Slight compression (muscles) 
Color Doppler
(Contrast media)

Relatore
Note di presentazione
Tecnica per l’esecuzione dell’ esame ecografico del Tendine di Achille e strutture visualizzabili.



f =  fo-fB

f = 2 • fo • v • cos / c

V = f • / 2fo • cos 

Esame Doppler integrato



Chronic
Compartment syndrome
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