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Analisi delle immagini eco-color 
doppler



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Suono : fenomeno fisico a carattere 
ondulatorio (si trasmette nei mezzi con 
onde di compressione e rarefazione)

 Velocità media di propagazione nei tessuti: 
1540 m/s (acqua: 1450 m/s osso: 4080 
m/s aria:330 m/s)

 Frequenze utilizzate in diagnostica: 2->28 
MHz



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Formazione immagine ecografica legata alla 
rilevazione e rappresentazione del suono riflesso 
(eco) dai tessuti.

 Eco formato dalla presenza di interfacce acustiche.

 Intensità dell’eco  legata alla differenza di 
impedenza acustica.

 Riflessione speculare: lunghezza onda < superficie 
interfaccia

 Riflessione  per diffusione: lunghezza onda > 
superificie interfaccia



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Risoluzione spaziale: capacità di distinguere 
due  punti come strutture distinte
a) Risoluzione assiale: due punti lungo 
l’asse del fascio
b) Risoluzione laterale: due punti posti 
ortogonalmente al fascio

 Risoluzione di contrasto: capacità di 
riconoscere due aree a differente densità 
(dynamic range)
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doppler



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Semantica ecografica:

a) ecogenicità

b) struttura

c) attenuazione



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Ecogenicità: quantità di echi all’interno di un 
tessuto

1) anecogeno: privo di echi

2) ipoecogeno: povero di echi

3) iperecogeno: ricco di echi



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Struttura: organizzazione spaziale (a), 
distribuzione (b) e grandezza degli echi (c)

A1 omogenea

A2 disomogenea

B1 trama rarefatta

B2 trama addensata

C1 grana sottile

C2 grana spessa



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Attenuazione: grado di rappresentabilità delle 
strutture sottostanti a quella in esame 

a) elevata (cono d’ombra)

b) minima (rinforzo di parete distale).



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

a

b

c

d



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Lesioni elementari

a) lesioni liquide: perfettamente anecogene 
(prive di echi) o corpuscolate

b) lesioni solide: omogenee o disomogenee 
con differente ecoassorbenza

c) lesioni miste: in parte solide ed in parte 
liquide



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

a)

b)



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

c)



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Artefatti

a) artefatto da riverberazione

b) artefatto “a coda di cometa”

c) “ring down artifact”

d) artefatto da sdoppiamento

e) effetto specchio



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

a)
b)

c)



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

d) e)



Ecografia prostatica sovrapubica



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Color doppler: segnale colore a codifica 
arbitraria come rappresentazione grafica delle 
variazioni medie delle frequenze (i.e. velocità 
di scorrimento dei globuli rossi)

 Power doppler: segnale colore a codifica 
arbitraria come rappresentazione delle 
variazioni di ampiezza (numero di globuli 
rossi)  



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Vascolarizzazione intralesionale

a) aumento in corso di flogosi

b) diminuzione in caso di ischemia

c) anarchica in caso di neoangiogenesi



Vascolarizzazione testicolare normale

Analisi delle immagini eco-color 
doppler



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Vascolarizzazione testicolare in corso di flogosi



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Vascolarizzazione testicolare in corso di torsione



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Neoangiogenesi in nodulo neoplastico prostatico



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

Vascolarizzazione linfonodo reattivo

Vascolarizzazione linfonodo neoplastico



Analisi delle immagini eco-color 
doppler

 Color doppler: utile nel differenziare le 
lesioni solide da quelle liquide



Scansione Sagittale Pelvi Maschile



Anatomia Sezione Assiale Pelvi

vescica

vescicole

seminali

m.otturatore

plesso

venoso



Scansione Assiale Pelvi



Anatomia della regione prostato-
vescicolare



Anatomia della regione prostato-vescicolare



Anatomia della regione prostato-vescicolare



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

 Tecnica

Sonde: Convex 2-8 MHz

Endocavitaria 5-15 MHz 

(lineari – “end fire” – biplane)

Scansioni: sovrapubica (pre e post 
minzionale)

transrettale (basale –
perminzionale)

Volumetria prostatica: LxTxAPx0,52



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Esame sovrapubico della prostata e delle vescicole seminali



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

a) Sonda “end fire” b) Sonda lineare



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Esame perminzionale dell’uretra prostatica



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

a) Scansione longitudinale b) Scansione assiale

Ampolle deferenziali



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

a) Scansione longitudinale b) Scansione assiale

Dotti eiaculatori



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Otricolo prostatico Fasce periprostatiche



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Parete retto con emorroidi interne Prostata in soggetto giovane



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

a)

b)

Sfintere liscio

c)

d)

Sfintere striato



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Volumetria prostatica



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

AA.Pudende int. AA. Periuretrali

Vene periprostatiche



Eco color doppler della regione 
prostato vescicolare: quadro normale

Ghiandole di Cowper

GC ghiandole Cowper  SA sfintere anale AP apice prostatico 

OP osso pubico UM uretra membranosa BU bulbo uretrale



Valutazione delle pareti vescicali

diverticolo

Vescica da sforzo



Calcolosi vescicale in IPB



Iperplasia prostatica benigna trilobata



Iperplasia prostatica benigna
Adenoma sottocervicale



Iperplasia prostatica benigna bilobata



Lobo sottocervicale in paz. disurico



Adenomite



Nodulo nel nodulo di iperplasia benigna



Iperplasia benigna bilobata con calcificazioni periferiche



Nodulo recidivo in soggetto già resecato per IPB
Nodulo eterotopico ? Neoplasia ??

Agobiopsia ecoguidata per esame istologico



Loggia di resezione chirurgica

Completa 



Loggia di resezione chirurgica

Incompleta



ANATOMIA DELLA PROSTATA 

MODELLO DI McNEAL (1968) 

• Zona centrale (rossa: 25%) 

• Zona di transizione (bleu: 

5%) 

• Zona periferica (gialla:70%) 

• Stroma fibromuscolare 

Dipartimento Emergenza/Urgenza 

Chirurgia Generale e dei Trapianti 

 Pol. S.Orsola - Malpighi  BO 

   U.O. di Radiologia  

•  Zona centrale 
(rossa: 25%)
•  Zona di 
transizione (bleu:
5%)
•  Zona periferica 
(gialla:70%)
•  Stroma 

fibromuscolare









Ghiandola giovanile



Iperplasia iniziale



Iperplasia avanzata





Carcinona Prostatico



Piccolo carcinoma ipoecogeno



Carcinoma moderatamente ecogeno



Carcinoma ipoecogeno disomogeneo 



Carcinoma altamente invasivo



Comedocarcinoma prostatico



Cisti dell’apice prostatico 



Iperplasia adenomatosa eterotopica

PSA normale Istologia negativa per ca



Prostatite acuta

Nodulo solido periferico ipervascolarizzato



Nodulo ipoecogeno periferico lobo sin



Nodulo ipoecogeno vascolarizzato= Carcinoma



Capsula e neoplasia: assenza di deformazione del profilo



Capsula e neoplasia: deformazione del profilo



Capsula e neoplasia: deformazione de profilo con interruzione degli
echi capsulari



AD ampolla deferenziale VS vescicole seminali

Carcinoma prostatico infiltrante le 
vescicole seminali e le ampolle 
deferenziali 



GVU giunzione vescico-uretrale

Prostatectomia radicale (sc.longitudinale)



Strain



 Deformation of a physical body under the 
action of applied forces

 Strain is related to the hardness of tissue (and 
intensity of stress)

 Hardness is related to the internal 
architecture (more anarchic more hard)





Caso 1: 32 anni con emospermia
ER negativa
Eco negativa
Elasto normale





Caso 2: 58 anni PSA 30,5 ng/ml
ER: aumento volume non noduli
Eco: nodulo ipo basale dex
Elasto:area di rigidità
Isto: Gleason 7 



Caso 3: anni 62 PSA 3,9 ng/ml
ER: prostata aumentata di volume

ma senza noduli
Eco: negativa per focalità
Elasto: area anelastica periferica

dex
Isto: Gleason 6



Caso 4:anni 58 PSA 9,6 ng/ml
ER: nodulo lobo sin
Eco: nodulo lobo sin
Elasto: area anelastica sin
Isto: Gleason 7



Caso 5: anni 65  PSA 35 ng/ml
ER: Marcato aumento consistenza
Eco: Ghiandola disomogenea ma senza

noduli
Elasto: diffusa riduzione elasticità
Isto: Gleason 9 su 10 campioni



News



Fusion



MRI/US FUSION

 “Focus” sospetto dalla 
RM all’Eco





Ultrasound Image Segmentation and 
Classification



Ultrasound Image Segmentation and 
Classification

 Information Technology has hugely affected 
medical imaging, making possible the 
realization Of complex vision systems, like 
ultrasonography. So far the interpretation of 
bioimages has always been exclusive 
responsibility of physicians, but recently 
computerized schemes have been proposed 
to highlight from images some important 
aspects of biological tissues invisible to 
human eye.



Ultrasound Image Segmentation and 
Classification

 Research focuses on automatic techniques for 
detection and characterization of cancer 
lesions in ultrasound (US) images, based on 
computer vision and artificial intelligence.



Ultrasound Image Segmentation and 
Classification

 The main achievement consists on the
implementation of a complete Computer-
Aided Diagnosis scheme to recognize cancer
zones in US images based on the
computation of a large number of features:
spectral features capture acoustic
information, textural features extract the
spatial alignment of grey levels, fractal
features are used to understand the
complexity of signals.



Ultrasound Image Segmentation and 
Classification



Ultrasound Image Segmentation and 
Classification



Prostate Cancer
Use of Multiparametric Ultrasound Imaging for Management









































































Immunoscintigrafia (Prostascint)



• Nuova metodica che 
utilizza un anticorpo 
marcato specifico per la 
proteina PSMA
Incremento di attività 
nell’area del letto 
prostatico; post RRP
• La PSMA è una 
glicoproteina espressa 
maggiormente sul tessuto 
prostatico neoplastico; 
meno su quello ipertrofico 
o normale
• Possibile utilizzo nella 
diagnostica delle recidive 
post-prostatectomia; 
sembra più sensibile di 

TC e scintigrafia

Immunoscintigrafia (prostascint)



Immunoscintigrafia (prostascint)

Estesa captazione da parte dei linfonodi della regione para-aortica




