
COS'E' L'ECOCARDIOGRAMMA TRANSTORACICO?

L’ecocardiografia è una metodica nella quale gli ultrasuoni sono
utilizzati per visualizzare l’interno del cuore ed il flusso del sangue
attraverso le valvole.

A differenza delle radiazioni utilizzate in radiologia, gli ultrasuoni
sono innocui, per cui non è necessaria alcuna precauzione e l’esame
può essere eseguito su qualunque paziente innumerevoli volte
(anche nelle donne in gravidanza).

Durante l’esame di routine, transtoracico, la sonda viene
appoggiata al torace del paziente e gli ultrasuoni vengono diretti
all’interno del corpo, senza che il paziente possa avvertirli.

Gli ultrasuoni arrivano al cuore e ritornano alla sonda generando
echi che sono utilizzati per visualizzare sullo schermo un cuore
“virtuale” che ci informa del comportamento del cuore reale del
paziente. Le onde sonore possono anche essere riflesse dalle cellule
del sangue e fornire informazioni sul flusso all’interno del cuore e
dei vasi. Questo fenomeno è chiamato Doppler. Durante un esame
Doppler il paziente sente un rumore prodotto dalla macchina che
rappresenta il flusso del sangue attraverso le valvole del cuore.

L’ecocardiografia è stata introdotta in Italia negli anni ’70.

Gli anni ’80 ne hanno visto una progressiva diffusione, tanto che
oggi essa rappresenta, insieme all’elettrocardiogramma, la
metodica di base per studiare qualunque tipo di malattia cardiaca.

Le informazioni che si rilevano con questo esame sono diverse e
complementari a quelle che si acquisiscono con
l’elettrocardiogramma. La visita cardiologica, l’Elettrocardiogramma
e l’Ecocardiogramma bidimensionale Color Doppler transtoracico
consentono di acquisire una ricchezza di informazioni sullo stato
anatomico e funzionale del cuore di livello molto elevato che spesso
consentono un primo accurato inquadramento dei problemi
cardiologici del paziente.



Perché è MOLTO IMPORTANTE avere notizie sulle
malattie precedenti?

L’esame ecocardiografico è una procedura di tipo “artigianale” nella
quale è fondamentale l’abilità del cardiologo che deve riuscire a
visualizzare, in un tempo ragionevolmente contenuto, le strutture
potenzialmente responsabili dei problemi del paziente. Questa
visualizzazione, spesso difficile, comporta la capacità di orientare
correttamente la sonda e di agire in modo coerente sui comandi
della macchina. Per questo il cardiologo, prima di cominciare
l’ecocardiogramma, deve sapere cosa deve andare a cercare.

E’ quindi molto importante che il paziente abbia con sé una
relazione clinica circostanziata o, in assenza di questa, almeno la
documentazione clinica personale: visita del cardiologo,
elettrocardiogramma, ECOCARDIOGRAMMI precedenti. In questo
modo sarà possibile lo studio accurato delle strutture
potenzialmente responsabili dei sintomi lamentati dal paziente e
sarà più facile trovare la soluzione del problema.

Vi sono infine alcune situazioni (ad esempio gli esiti di interventi
cardiochirurgici) nelle quali NON E’ POSSIBILE iniziare l’esame
senza avere notizia sul tipo di intervento che è stato eseguito e
sulla protesi che è stata impiantata.

COS'E' L’ECOCARDIOGRAMMA PER VIA
TRANSESOFAGEA?

Talvolta può accadere che l’Ecocardiogramma bidimensionale Color
Doppler transtoracico non sia sufficiente a risolvere il problema
diagnostico. Qualche volta infatti gli ultrasuoni non riescono ad
attraversare grosse masse muscolari, il polmone che può essere
espanso per una malattia, l’osso o i componenti metallici delle
strutture artificiali come le protesi valvolari cardiache. Se la
struttura da esaminare si trova in profondità nel corpo o se è
“nascosta” dietro una struttura ossea o una valvola artificiale, può



non essere vista con la sola ecocardiografia standard che esplora il
cuore da una posizione anteriore. In questi casi può essere
necessario ricorrere ad un diverso punto di esplorazione, posteriore,
che aggiri gli ostacoli. Accade quindi che il Cardiologo richieda
l’Ecocardiogramma per via transesofagea che, per il paziente,
equivale alla esecuzione di una comune gastroscopia.

Per visualizzare il cuore da questa diversa finestra il paziente deve
sopportare il disagio della introduzione di una sonda, di dimensioni
paragonabili a quelle di un dito di un ragazzo, attraverso l’esofago.
L’esofago è l’organo che connette la bocca con lo stomaco e passa
proprio dietro al cuore, in una posizione quindi che consente di
“vedere” il cuore da vicino e da una posizione opposta a quella
dell’esame transtoracico. In questo modo possono essere acquisite
altre informazioni originali che, integrate a quelle dell’esame
transtoracico, consentono quasi sempre di dirimere i problemi
diagnostici del paziente.

Come prepararsi all’esame?

Per eseguire L’ecocardiogramma transesofageo è necessario non
mangiare o bere dopo la mezzanotte del giorno dell’esame. Le
medicine possono essere assunte cercando di bere solo la minima
quantità sufficiente per deglutire i farmaci. In caso di diabete è
importante consigliarsi con il proprio medico per definire la dose
adeguata di Insulina che dovrà essere ovviamente ridotta per il
digiuno.

Come si svolge l’esame?



Il paziente viene invitato a togliersi gli occhiali ed a rimuovere
eventuali protesi dentarie, viene collegato al monitoraggio
elettrocardiografico e, tramite una fleboclisi, ad una infusione di
soluzione fisiologica che ha il solo scopo di tenere disponibile, per il
tempo dell’esame, un accesso venoso per somministrare farmaci in
caso di necessità.

Il paziente viene posto sul fianco sinistro con il busto ed il collo
leggermente flessi come per guardarsi le gambe. Il medico, dopo
avergli inserito tra i denti un boccaglio per non danneggiare la
sonda, lo aiuterà nel compito sgradevole ma non pericoloso di
ingoiare la sonda.

Può essere consigliabile eseguire una anestesia locale della bocca e
del retrobocca (faringe) con lidocaina spray (un anestetico locale).

Quanto dura l’esame?

La durata complessiva è di circa 10-15 minuti.

L’ecocardiogramma transesofageo è doloroso?

No. L’esame è fastidioso ma, se il paziente riesce a collaborare ed a
mantenere la calma, poco fastidioso. Il momento più difficile è
quello dell’introduzione della sonda. In quel momento si possono
manifestare colpi di tosse, eruttazioni, conati di vomito; sono
disturbi passeggeri che non devono allarmare il paziente e che non
pregiudicano un risultato favorevole dell’esame. Si deve tenere
presente che il tubo non può interferire con la normale respirazione
che avviene attraverso il naso e la trachea.

Come comunicare durante l’esame?

Durante l’esame, con la sonda nell’esofago, non è possibile parlare.
Si deve quindi stabilire prima dell’inizio dell’esame un codice di
comunicazione attraverso l’uso della mano.

Cosa è possibile fare per facilitare l’esame e renderlo il meno
fastidioso possibile?

Respirare lentamente cercando di rilassare i muscoli del collo e
delle spalle.



Cercare di collaborare con il Cardiologo.

INFORMAZIONI SPECIALI

Si deve informare il medico se vi sono:

1. Malattie del fegato croniche
2. Storia di precedenti epatiti
3. Storia di infezioni gravi
4. Allergie a Farmaci
5. Glaucoma
6. Malattie polmonari
7. Disturbi gastrici

L’ecocardiogramma transesofageo è pericoloso?

Ogni volta che “qualcosa” viene introdotta nel nostro corpo esistono
dei rischi. Tuttavia con l’ecocardiografia transesofagea i rischi sono
ridottissimi. Si tratta generalmente di aritmie cardiache che
vengono ben tollerate dal paziente e che solo molto raramente
richiedono un trattamento farmacologico. Esiste però una rarissima
possibilità (2-3 ogni mille casi) che la sonda danneggi l’esofago
durante l’introduzione.

L’ecocardiografia transesofagea è comunque una metodica
estremamente sicura ed è estremamente improbabile che si
verifichino delle complicazioni; di fatto l’utilità delle informazioni
che si ottengono giustifica ampiamente i disturbi che il paziente
deve sopportare ed il minimo rischio di complicazioni insite nella
metodica

Cosa accade dopo l’esame?

Generalmente il paziente dopo pochi minuti dal termine dell’esame
non avverte alcun disturbo. Qualora sia stato necessario
somministrare un sedativo è consigliabile aspettare almeno 30
minuti prima di lasciare l’ospedale ed evitare di mettersi alla guida.
E’ pertanto consigliabile che Lei venga accompagnato da un
familiare per evitare di dover guidare personalmente l’automobile al
ritorno.



La gola, per l’azione dell’anestetico locale, può essere lievemente
irritata per cui non è consigliabile bere o magiare per 2-3 ore.

Quali sintomi dobbiamo segnalare al cardiologo?

Le complicazioni, come detto, sono rarissime. Vanno comunque
segnalati alcuni sintomi che dovessero insorgere dopo l’esame:

 Dolore insolito o difficoltà ad inghiottire
 Dolore addominale o toracico
 Vomito di color caffè o sangue

ATTENZIONE:

L’ecocardiografia transesofagea viene effettuata nella stragrande
maggioranza dei casi senza creare problemi al paziente: le
percentuali di insuccesso tecnico sono molto basse (1-4% a
secondo delle casistiche) e generalmente legate ad una mancata
collaborazione da parte del paziente.

Per ovviare a questi inconvenienti si raccomanda al paziente di
porre al medico tutte le domande che ritiene opportune, al fine di
ottenere una conoscenza completa delle indicazioni, delle
procedure, dei rischi e dei benefici che possono derivare dall’esame
a cui sta per essere sottoposto.

Siamo convinti che un paziente informato affronterà gli inevitabili
disagi con una maggiore consapevolezza e minore ansia
contribuendo alla riuscita dell’esame.

COS'E' L’ECOCARDIOGRAMMA DA STRESS
(ECOSTRESS)?

INFORMAZIONI GENERALI

Spesso, per poter meglio valutare lo stato del muscolo cardiaco e/o
delle coronarie e/o delle valvole cardiache, o per controllare
l’efficacia di una terapia, dobbiamo fare compiere al nostro cuore



uno sforzo ed osservare quali modificazioni si verificano in tali
circostanze.

L’ecocardiografia da stress è una delle metodiche di cui disponiamo
per osservare quali modificazioni avvengono nel nostro cuore
durante un certo stimolo (lo “stress”). Lo stress può essere fisico,
indotto cioè da un impegno muscolare del paziente, o
farmacologico.

Nel primo caso il paziente deve pedalare seduto in una poltrona o
sdraiato su un lettino che sono stati modificati con l’aggiunta di
pedali.

Nel secondo caso il paziente rimane disteso sul lettino del
laboratorio di ecocardiografia mentre il suo cuore ed il suo apparato
circolatorio, grazie all’iniezione endovenosa di farmaci specifici, si
comportano come se dovessero sostenere uno sforzo fisico.

COS'E' L'ECOSTRESS CON SFORZO FISICO?

Come si svolge l’esame?

Il paziente viene invitato a sedersi su una speciale poltrona
collegata ad un cicloergometro. Con questo sistema il paziente può
rimanere seduto permettendo al Cardiologo di eseguire
contemporaneamente l’ecocardiogramma mentre la resistenza
applicata ai pedali viene progressivamente aumentata.

Al paziente viene applicato un bracciale per controllare la pressione
arteriosa e degli elettrodi che consentono di registrare
contemporaneamente l’elettrocardiogramma.

Quando viene interrotto l’esame?

Quando il paziente si sente molto affaticato deve avvertire il
Cardiologo che interromperà gradualmente l’esame.



L’esame può anche essere interrotto dal Cardiologo anche se il
paziente non avverte ancora particolare stanchezza. Questo può
avvenire per la comparsa di alterazioni elettrocardiografiche o per
modificazioni della motilità delle pareti del cuore
all’ecocardiogramma o per variazione anomala dei parametri della
pressione o per comparsa di sintomi che il Cardiologo giudica
significativi.

Quando dobbiamo avvertire il Cardiologo?

E’ importante che il paziente avverta il Cardiologo se durante
l’esame compaiono i seguenti sintomi:

 Oppressione, peso, senso di schiacciamento o dolore al torace.
 Malessere generale anomalo
 Fatica a respirare
 Improvvisa palpitazione
 Senso di svenimento
 Cefalea
 Calore al volto

COS'E' L'ECOSTRESS FARMACOLOGICO?

Come si svolge l’esame?

Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino, sul fianco sinistro
come per un normale esame ecocardiografico transtoracico.

Vengono applicati degli elettrodi al torace per monitorizzare
l’elettrocardiogramma ed uno sfingomanometro per valutare
l’andamento della Pressione Arteriosa.

Viene applicata una fleboclisi per somministrare, in dose
controllata, il farmaco che provocherà al cuore le stesse
modificazioni indotte da uno sforzo fisico (Dobutamina) o variazioni



del circolo delle coronarie capaci di provocare una insufficienza
coronarica acuta (Dipiridamolo).

Attraverso la stessa fleboclisi possono essere somministrati altri
farmaci che il cardiologo ritenga necessari per l’esito favorevole del
test. La fleboclisi verrà rimossa al termine del test.

Quando viene interrotto l’esame?

L’esame viene interrotto quando è stata iniettata la dosa massima
di farmaco per quel paziente. Può anche essere interrotto dal
Cardiologo prima del completamento del protocollo di iniezione per
la comparsa di alterazioni significative del tracciato
eletrocardiografico o della motilità delle pareti del cuore
all’ecocardiogramma, per variazioni dei parametri pressori o quando
il paziente lamenti dei sintomi che il Cardiologo giudiche
significativi.

L’ecostress è pericoloso?

Durante questo tipo di test possono comparire una aritmia
pericolosa, una crisi di angina, uno scompenso acuto, un infarto del
miocardio, un arresto cardiaco ed in casi estremamente rari (meno
di 1 caso su 10.000 test) il decesso del paziente. Per questo nel
laboratorio dove si esegue il test sono sempre disponibili farmaci e
strumenti in grado di far regredire ognuna di queste rare
complicanze nel minor tempo possibile.

L’incidenza delle complicazioni è comunque la stessa di una
normale prova da sforzo a tappeto rotante o al cicloergometro o di
una scintigrafia.

Come prepararsi all’esecuzione di un’ecostress.

E’ opportuno che il paziente consulti con sufficiente anticipo il
proprio medico curante per stabilire l’eventuale sospensione della
terapia in corso che potrebbe essere necessaria per dirimere il
dubbio diagnostico.



La sospensione dei farmaci, che non deve essere decisa da chi
esegue l’esame ma da chi lo richiede, deve avvenire con modalità
diverse a seconda delle proprietà del farmaco stesso.

In linea di massima si segnala che, qualora il medico curante abbia
deciso di far sospendere al paziente la terapia in corso, questa deve
avvenire con le seguenti modalità:

 48 ore prima dell’esame per nitroderivati, Calcio antagonisti,
ACE inibitori, Digitale, Aminofillina.

 5 giorni prima dell’esame per beta bloccanti (che andranno
sospesi gradualmente).

E’ infine molto importante che il paziente:

 non fumi da almeno 12 ore
 non assuma thè, coca cola, caffè, cioccolato da almeno 12 ore
 sia a digiuno da almeno 4 ore (in caso di diabete è opportuno

consigliarsi con il proprio medici curante al fine di stabilire la
dose di antidiabetico orale o di Insulina). Si può invece bere
senza particolari restrizioni.

 porti con sé la copia o l’originale della documentazione clinica
relativa al problema che deve essere chiarito (cartella clinica,
ECG, prove da sforzo, coronarografia ecc).

COS'E' LO STUDIO DELLA RISERVA CORONARICA?

Cosa si intende per riserva coronarica?

E’ la capacità del circolo coronarico di aumentare il flusso di sangue
in rapporto all’aumento delle richieste metaboliche del muscolo
cardiaco (miocardio); questo è ottenuto attraverso la dilatazione
delle arterie coronarie.

Cosa si intende per riduzione della riserva coronarica?



La coronaria ostruita in modo critico (stenosi) può ancora
permettere un flusso di sangue sufficiente in condizioni di base, ma
non può adattare il flusso all’aumento delle richieste metaboliche
(riduzione della riserva coronarica) per cui si determina l’ischemia.

Come si studia la riserva coronarica?

L’ecocardiografia può studiare la riserva coronarica indirettamente o
direttamente. Indirettamente utilizzando i test provocativi di
ischemia e valutando gli effetti dell’ischemia miocardica sulla
motilità (cinetica) delle pareti colpite (vedi ecostress). Direttamente
studiando il flusso nelle coronarie in condizioni basali o durante
stimolo. Le coronarie sono visualizzabili con l’ecocardiografia
transesofagea (coronaria sinistra: tronco comune, primo tratto della
discendente anteriore, primo tratto della circonflessa; coronaria
destra: emergenza dal seno di Valsalva); opportune sonde
transtoraciche e particolari proiezioni rendono possibile
l’esplorazione di alcuni tratti della discendente anteriore e della
coronaria destra. L’uso di particolari sostanze (mezzi di contrasto
venosi che attraversano il circolo polmonare e sono rilevabili nelle
sezioni di sinistra e nelle coronarie) permette uno studio ottimale
con il Color Doppler del flusso nelle coronarie in particolare
permette di studiare le variazioni di flusso durante vasodilatazione
e determinare se la riserva coronarica è normale o ridotta.

COS'E' L’ECOCONTRASTOGRAFIA?

Cosa si intende per effetto ecocontrastografico?

E’ la capacità di alcune sostanze di modificare le caratteristiche
acustiche degli ultrasuoni riflessi dalle cavità, dalle pareti
ventricolari e dai flussi. L’effetto ecocontrastografico è dovuto alla
formazione di microbolle che aumentano il segnale di
backscattering (riflessione degli ultrasuoni); l’interfaccia liquido-gas
produce una riflessione di ultrasuoni notevolmente superiore
rispetto all’interfaccia liquido-solido con conseguente
potenziamento del segnale ecografico.

Quali sono i mezzi di contrasto utilizzati in ecocardiografia?



Inizialmente i mezzi di contrasto erano ottenuti miscelando
manualmente aria e liquido, ad esempio agitando una siringa
contenente soluzione fisiologica. In tal modo si formano microbolle
di varia dimensione (superiori ai venti micron), emivita breve tale
da opacizzare le sole cavità di destra non potendo oltrepassare il
microcircolo polmonare. Successivamente l’industria ha realizzato
sostanze caratterizzate da microbolle di dimensioni minori (uno-
dieci micron), grandezza uniforme, stabili e capaci, se iniettate in
vena, di attraversare il circolo polmonare e distribuirsi nelle sezioni
di sinistra. Queste microbolle se colpite dagli ultrasuoni si rompono
o oscillano emettendo delle onde ultrasonore con frequenza
differente rispetto al fascio che le ha colpite, generando una serie di
segnali armonici che possono essere interpretati dagli
ecocardiografi di ultima generazione. L’interazione tra mezzi di
contrasto di seconda generazione e ecocardiografi capaci di
analizzare le onde armoniche permette di studiare l’opacizzazione
delle cavità di sinistra e, una volta che il mezzo di contrasto si è
diffuso nel muscolo cardiaco attraverso il circolo coronarico, anche
l’opacizzazione del miocardio (ecocontrastografia miocardica). I
mezzi di contrasto hanno anche la capacità di aumentare il segnale
Doppler.

In quali malattie cardiache si utilizza l’ecocontrastografia?

L’ecocontrastografia ottenuta con soluzione fisiologica agitata può
essere utilizzata durante esame ecocardiografico transesofageo per
studiare eventuale passaggio di sangue attraverso una fossa ovale
pervia nei pazienti in cui si sospetti una genesi cardiaca di uno
stroke. Infatti in questi casi le microbolle devono opacizzare le sole
sezioni di destra per poter evidenziare l’eventuale passaggio a
sinistra durante manovre che aumentano la pressione a destra
(manovra di Valsala). L’uso di mezzi di contrasto di seconda
generazione, capaci di attraversare il circolo polmonare, permette
l’opacizzazione della cavità ventricolare sinistra e la migliore
definizione del contorno endocardico. Ciò porta ad una più accurata
stima della funzione ventricolare sistolica globale e regionale.
L’effetto ecocontrastografico miocardico permette di studiare la
perfusione miocardica. Le regioni normalmente perfuse dalle
coronarie sane presentano un aumento del segnale ecografico per
effetto delle microbolle che attraverso il microcircolo raggiungono
tutti gli strati del muscolo cardiaco; le regioni nelle quali per effetto
della stenosi coronarica si determina la riduzione o l’assenza di



flusso non presentano l’aumento del segnale ecografico in quanto le
microbolle non sono presenti o sono presenti in quantità scarsa per
poter aumentare l’effetto ecografico. Perciò in tutte le condizioni
nelle quali si verifichi un’ischemia (infarto acuto, ischemia
provocata durante un ecostress) o nelle quali il tessuto miocardico
è fibroso (pregresso infarto) l’effetto ecocontrastografico miocardico
è assente. E’ inoltre possibile studiare direttamente un tratto del
decorso delle coronarie epicardiche utilizzando sonde
transtoraciche. Il mezzo di contrasto iniettato in vena permette di
migliorare la visualizzazione del flusso coronarico studiandone
eventuali anomalie legate a stenosi coronariche.

E’ pericolosa l’ecocontrastografia?

L’ecocontrastografia venosa appare sicura, non provocando effetti
dannosi né a livello generale né a livello locale.

Quando si utilizza l’ecocontrastografia?

L’ecocontrastografia prevede l’uso di mezzi di contrasto costosi,
ecografi capaci di analizzare le armoniche e personale medico
altamente specializzato per cui l’ecocontrastografia con mezzi di
contrasto di seconda generazione non può essere effettuata di
routine ma la sua utilizzazione sarà decisa dallo staff medico della
struttura cardiologica.

COS'E' LO STUDIO ECO-COLOR DOPPLER DEI
TRONCHI SOVRAORTICI?

Cosa studia l’eco- color Doppler?

L’eco-color Doppler permette lo studio sia della morfologia
(anatomia) che dei flussi (emodinamica) delle arterie. E’ perciò
possibile studiare alcune caratteristiche morfologiche quali il
diametro e lo spessore della parete oltre alle caratteristiche del
flusso , quali la velocità e la direzione. Il Color permette di
ricostruire in tempo reale, sull’immagine anatomica ottenuta con il



bidimensionale, le mappe dei flussi guidando poi i rilievi del Doppler
spettrale.

Quali arterie si studiano?

Possono essere studiate le principali arterie che nutrono le strutture
del capo. Le arterie carotidi comuni (destra e sinistra) che risalgono
il collo ed in prossimità della mandibola si suddividono nell’arteria
carotide interna che irrora gli organi contenuti nella cavità cranica e
l’arteria carotide esterna che si distribuisce alla superficie esterna
del cranio e della faccia. Le arterie vertebrali nascono alla base del
collo e decorrono nel collo dentro un canale osseo formato dalle
vertebre cervicali; da ui, attraverso il foro occipitale, entrano nel
cranio e si uniscono per formare il tronco basilare che a sua volta si
divide nelle due arterie cerebrali posteriori. I due sistemi, il
vertebro-basilare ed il carotideo, si congiungono alla base del
cervello attraverso altre due arterie denominate arterie comunicanti
formando così un poligono arterioso detto del Willis.

Come si effettua l’esame?

Il paziente è in decubito supino con il capo iperesteso e rivolto dalla
parte controlaterale rispetto all’arteria esplorata. La sonda viene
orientata in modo da seguire il decorso anatomico delle arterie.
Quando si ottiene una buona immagine bidimensionale si procede
alla valutazione del flusso con il Color Doppler e sulla guida di
questo si ottiene il Doppler spettrale per stimare con esattezza la
velocità del flusso.

Quali malattie studia l’eco-color doppler?

La malattia aterosclerotica è la patologia più frequentemente
studiata nel distretto dei tronchi sovraortici. La placca carotidea è la
lesione aterosclerotica più frequente. Può essere eseguito uno
studio morfologico della placca che consente di definirne la
composizione (cosiddette placche soft o hard), l’esetnsione in
lunghezza, l’eccentricità, le caratteristiche della superficie e le
eventuali complicanze quali l’ulcerazione, l’emorragia intraplacca e
la trombosi). L’analisi morfologica permette una prima stima di
quanto la placca ostruisca il flusso (stenosi); stenosi importanti
possono spiegare i disturbi del circolo cerebrale. Ma è importante lo
studio delle caratteristiche della superficie perché da esse
dipendono le potenzialità emboligene; per cui una placca che di



base non ostruisce il flusso di sangue, può diventare pericolosa
perché dalla sua ulcerazione possono partire degli emboli che
chiudono i vasi periferici più piccoli con grave danno sul nutrimento
dell’encefalo. Una volta studiata l’anatomia, si studia con il Color
Doppler ed il Doppler spettrale il flusso; l’associazione tra i dati
anatomici e quelli flussimetrici permette la stima esatta dell’entità
della stenosi ed indirizza verso una corretta terapia medica o
chirurgica.


