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ECOGRAFIA GINECOLOGICA TRANSVAGINALE 

E’ un esame ecografico dell’apparato genitale femminile (utero, ovaia, tube) eseguito con una sonda ecografica introdotta in vagina. In questo 

modo, grazie alla vicinanza agli organi genitali interni, è possibile ottenere informazioni più dettagliate rispetto alla sola ecografia pelvica 

addominale. E’ possibile visualizzare strutture delle dimensioni dell’ordine del millimetro e, tramite lo studio flussimetrico (Color/Power Doppler), 

diagnosticare le neoformazioni dell’apparato genitale, anche agli stadi iniziali. Questo esame può essere eseguito in ogni momento del ciclo 

mestruale o in menopausa. E’ indicato in caso di dolore addominale o pelvico, nei sanguinamenti uterini anomali, in caso di gonfiore o senso di 

peso pelvico, nel sospetto di cisti ovariche o tumefazioni uterine (ad es. fibromi). Infine a livello della cavità uterina l’ecografia transvaginale 

consente il riconoscimento di polipi, malformazioni uterine, lesioni iperplastiche e sospette neoplasie endometriali. L’indagine è indolore, non 

necessita di alcuna preparazione nè di riempimento vescicale. La paziente si corica sul lettino ginecologico e la sonda ecografica, avvolta da un 

involucro sterile, viene introdotta in vagina in modo da esplorare i genitali interni. L’esame dura in media 10 minuti. La paziente può seguire sul 

monitor ogni fase dell’indagine e colloquiare con il medico che esegue la procedura. 

                   

Scansione transvaginale  utero                    Scansione transvaginale ovaio normale       Scansione transaddominale ovaio normale 



                                 

Corpo luteo e relativa vascolarizzazione periferica                               Cisti dermoide 

 

 

                                     

Endometriosi del setto retto vaginale                                         Mioma uterino 



 

 

 

 

 

SONOISTEROGRAFIA 

E’ un esame che permette uno studio accurato ed indolore della cavità uterina. Viene eseguita mediante l’introduzione di un sottile catetere sterile 

monouso all’interno dell’utero: tramite questo si inseriscono nella cavità uterina alcuni millilitri di soluzione fisiologica (acqua sterile) che consente, 

mediante l’ecografia transvaginale, di visualizzare eventuali patologie presenti (polipi endometriali, miomi uterini sottomucosi, setti uterini). 

L’esame dura in media 15 minuti; grazie alla sonoisterografia è possibile evitare indagini diagnostiche più invasive e quindi dolorose, come 

l’isteroscopia diagnostica. 

 

 



                

 Utero con sospetto polipo endometriale all’indagine tranvaginale        Visualizzazione polipo endometriale dopo sonoisterografia                                

                                                        

Visualizzazione voluminoso polipo endometriale dopo sonoisterografia              Cavità uterina normale dopo sonoisterografia 

 



 

SONOSALPINGOGRAFIA (HYSTEROSALPINGO CONTRAST SONOGRAPHY: HyCoSy) 

Si tratta di un esame che permette uno studio accurato della pervietà tubarica nelle pazienti che cercano una gravidanza. L’indagine non richiede 

alcuna preparazione e non necessita di riempimento vescicale; il momento migliore per eseguirlo è rappresentato dai primi giorni dopo la 

cessazione delle mestruazioni. La paziente si corica sul lettino ginecologico e l’esame comincia con un’accurata ecografia pelvica transvaginale. 

Quindi si inserisce un sottile catetere sterile monouso all’interno del canale cervicale. A questo punto vengono introdotte nell’utero alcune gocce di 

soluzione fisiologica sterile e circa 5-10 ml di aria mentre con la sonda ecografica si controlla il loro passaggio attraverso le salpingi (tube). Grazie 

alle piccole dimensioni ed alla flessibilità del catetere questo esame risulta pressoché indolore nella quasi totalità delle pazienti: solo raramente può 

causare una lieve dolenzia simile a quella mestruale. Grazie a questa indagine la paziente può evitare di sottoporsi a metodiche più invasive e 

dolorose,  come l’isterosalpingografia o la laparoscopia diagnostica. 

                                   Visualizzazione decorso salpinge destra dopo HyCoSy 



ECOGRAFIA OSTETRICA DEL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA 

E’ un esame ecografico che si esegue sino ad un periodo di età gestazionale di 13 settimane e 6 giorni con diverse finalità: innanzitutto serve a 

visualizzare l’impianto della camera ovulare in sede uterina e la presenza dell’embrione/feto, del loro numero e dell’attività cardiaca. Inoltre questa 

indagine ha lo scopo di datare la gravidanza e, in caso di gravidanze plurime, serve a valutare la corionicità/amnionicità. L’esame può essere 

effettuato per via transaddominale o transvaginale. L’esame ecografico del I trimestre non ha come finalità la ricerca di eventuali malformazioni 

del prodotto del concepimento. 

         

                                Scansioni di feto al primo trimestre di gravidanza 

 

 

 



TEST DI SCREENING PER ANOMALIE CROMOSOMICHE (TRANSLUCENZA NUCALE) 

Ogni donna ha un rischio individuale di avere un feto affetto da anomalia cromosomica. Il rischio individuale dipende dall’età materna, dall’epoca 

di gravidanza e da un’eventuale precedente storia di anomalia cromosomica. La diagnosi di tali anomalie, di cui la più frequente è la Sindrome di 

Down, è attualmente eseguibile solo mediante tecniche invasive, come il prelievo di liquido amniotico (amniocentesi) o di tessuto placentare 

(villocentesi), con un rischio di aborto pari a circa l’1%. Esistono però test di screening che consentono di identificare la probabilità che il feto sia 

affetto da anomalia cromosomica in modo più preciso e personalizzato rispetto alla sola età materna: uno di questi è l’esame ecografico nel I 

trimestre, tra 11 e 14 settimane di gestazione, che permette di identificare il 90% dei feti affetti. La valutazione ecografica prevede la misurazione 

della translucenza nucale (piccola raccolta di liquido dietro la nuca del feto) e la valutazione dell’osso nasale. L’ispessimento della translucenza 

nucale e l’assenza dell’osso nasale si associano ad un rischio aumentato di anomalia cromosomica. In questo modo è possibile limitare l’indagine 

diagnostica invasiva a quelle pazienti che indipendentemente dall’età risultino a rischio elevato (uguale o maggiore a 1:250 per la Sindrome di 

Down). E’ importante sottolineare che i test di screening non fanno diagnosi di patologia ma hanno lo scopo di selezionare una popolazione a 

rischio. Solo l’esame prenatale invasivo permetterà in seguito di porre la diagnosi di anomalia cromosomica. 



 Transulenza nucale aumentata 

                           Translucenza nucale normale e visulizzazione osso nasale 



 

 

ECOGRAFIA OSTETRICA DEL TERZO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA E FLUSSIMETRIA 

L’esame ecografico del terzo trimestre viene eseguito solitamente fra 30 e 34 settimane di età gestazionale ed ha come finalità la valutazione della 

crescita fetale (biometria), della quantità di liquido amniotico e dell’inserzione placentare. Il riconoscimento delle malformazioni non è un obiettivo 

specifico dell’ecografia del terzo trimestre nelle gravidanze a basso rischio. La flussimetria (Velocimetria Doppler) è una metodica che permette di 

valutare la qualità del flusso ematico nei vasi sanguigni. Il vaso da studiare viene "campionato" da un fascio ultrasonico che viene rielaborato 

graficamente sul monitor sotto forma d'onda. Applicando tale metodica ai vasi del cordone ombelicale e, in casi selezionati, ai vasi fetali e alle 

arterie uterine materne è possibile valutare lo stato del benessere fetale. 

  

Doppler a livello dell’arteria uterina             Doppler a livello dei vasi del cordone ombelicale 


