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Ecografia epatica 
Ø  Non prevede l’esecuzione di esami preliminari (come la TC, RM, 

Angiografia) 
Ø  Non e’ procedura invasiva 
Ø  Elevato potere diagnostico 
Ø  Basso costo rispetto alle altre tecniche di immagine 
Ø  Non richiede assistenza infermieristica 
Ø  Esame eseguibile in tutte le condizioni cliniche, a letto del malato 

al pronto soccorso, in ambulanza. 

LIMITAZIONI 
PAZIENTE 

DIPENDENTE 

• Meteorismo 

• Obesità 

• steatosi 

MACCHINA 
DIPENDENTE 

• Settaggi macchina  

OPERATORE 
DIPENDENTE 

• Tempo 

• Esperienza 



INDICAZIONI ALL’ECOGRAFIA EPATICA 

Ø  Alterazioni biochimiche e/o cliniche 
suggestive per epatopatia 

Ø   Follow-up oncologico (detection 
lesioni focali) 

Ø  Monitoraggio lesioni focali 
Ø  Folow-up epatopatie diffuse (virali e 

no) 
Ø  Patologia della colecisti e  vie biliari 
 
 



 
Ø  Minimo sei ore di digiuno, per avere la colecisti distesa ed 
evitare gas intestinale: eventualmente due giorni prima di fare 
l’esame dieta povera di scorie, e farmaci assorbenti l’aria 
Ø  E’ necessario che i pz insipiri profondamente durante le 
scansioni 
Ø  Il pz va esaminato con scansioni longitudinali e trasversali in 
posizione supina ed in laterale destra e sinistra. Per 
un’adeguato esame sono necessarie anche scansioni 
intercostali oblique 
Ø Occorre organizzare una “check list” per analizzare e 
possibilmente documentare fotograficamente tutti gli organi e 
quei parametri utili alla diagnosi (le dimensioni, i margini, 
l’ecostruttura, la colecisti, la via biliare principale ed 
intraepatiche, l’arteria epatica, il sistema portale e i rami portali 
intraepatici, pancreas, milza, reni, sistema splancnico e aorta 

Ecografia epatica 



MORFOLOGIA EPATICA 
Ø   Il profilo della cupola epatica si 
identifica con il diaframma 
Ø   Il lobo dx è in contatto con il polo 
superiore e la faccia anteriore del rene. 
Anteriormente può essere improntato dalla 
flessura colica. 
Ø   Medialmente sono presenti due 
depressioni, la fossa colecistica e la vena 
cava inferiore 
Ø  Il lobo sx è a ridosso inferiormente con il 
pancreas, superiormente è delimitato dallo 
stomaco 
Ø   Il lobo caudato presenta come bordo 
posteriore la vena cava inferiore ed il 
bordo anteriore limitato dal legamento 
v e n o s o . I l p r o c e s s o p a p i l l a r e è 
l’estensione del lobo caudato, e può 
sembrare separato e mimare una 
linfoadenopatia. 



 ANATOMIA ECOGRAFICA 

E’ il più voluminoso dei visceri. Sede: ipocondrio 
destro ed epigastrio.  

Suddiviso in: lobo destro, lobo sinistro 
 
Modello segmentario di Couinaud:  
I: lobo caudato, 
IV: lobo quadrato    lobo sinistro 
II-III: segmento 
V-VI-VII,VIII:        lobo destro 



 ANATOMIA ECOGRAFICA 
Segmentazione epatica 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
Piano longitudinale passante per l’aorta 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
Piano longitudinale passante per la cava 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
Piano longitudinale passante per  il rene dx 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
Piano longitudinale laterale destro 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
Piano trasversale craniale passante per le vene sovraepatiche 
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ANATOMIA ECOGRAFICA 
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• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
• Valutazioni organi extraepatici 

 CHECK LIST  



Diametro (cm) 
(mean ± SD) 

95 th percentile 
(cm) 

Mid-clavicular Longitudinal 10.5 ± 1.5 12.6 

AP 8.1 ± 1.9 11.3 

midline Longitudinal 8.3 ± 1.7 10.9 

AP 5.7 ± 1.5 8.2 

Dimensioni   

Longitudinal  
lobo dx 

Antero-post.  
lobo dx Antero-post   

lobo sx  

Longitudinal  
lobo sx 



Relazione tra le dimensioni epatiche e morfotipo 

normotipo longilineo brevilineo 
Ant-poster. Lobo dx (cm) 12.1 ± 1.3  11.4 ± 1 14.7 ± 1.6 

Longitudinale lobo dx (cm) 15.6 ± 0.9 18.7 ± 1.3 15.7 ± 1.3 

Trasversale  18.5 ± 1.8 15.6 ± 1.3 15 ± 1.2 

Dimensioni   



• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
• Valutazioni organi extraepatici 

 CHECK LIST  



Morfologia    
Ø Aplasia o ipoplasia del lobo sx o dx 
Ø Aumento volumetrico globale o lobare o segmentale (lobo caudato e segmenti laterali del lobo di sinistra nei pazienti 
con epatopatia cronica) 
Ø Lobo di Reidel (protrusione caudale del lobo di destra) 
Ø Riduzione volumetrica globale o lobare o segmentale (IV segmento e lobo epatico di destra nei pazienti con cirrosi 
epatica) 

Aumento volumetrico globale Aumento volumetrico lobare Aumento volumetrico  segmento 

Riduzione volumetrica globale Lobo di Reidel Riduzione volumetrica segmento 



Margini 
 



Superficie 
 



• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
• Valutazioni organi extraepatici 

 CHECK LIST  



 
• Echi di medio livello omogeneamente disposti. 
• Si presenta lievemente iperecogena rispetto al 
parenchima renale 
• Strutture tubulari ecoprive, visualizzate al color 
doppler come vasi portali o vene sovraepatiche. 
• Il lobo caudato può presentarsi relativamente 
ipoecogeno 

Ecostruttura 



Ecostruttura 



Steatosi epatica 

Coarse pattern 

Ecostruttura 



• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
• Valutazioni organi extraepatici 

 CHECK LIST  



ANATOMIA VASI VENOSI SPLACNICI 



La vena porta nel soggetto normale ha un calibro 
inferiore ai 12-13 mm trasporta sangue parzialmente 
ossigenato e drena l’intero distretto splancnico (tutti gli 
organi ed i visceri che ricevono sangue dalle arterie 
celiaca, mesenterica superiore e mesenterica inferiore) e 
costituisce il 75% del flusso ematico del fegato. 
(a) E’ costituita dalla confluenza delle vene mesenteriche 
superiore, splenica, mesenterica inferiore e coronaria 
stomacica. 
(b) Giunge all’ilo epatico, dove si divide nelle branche 
destra e sinistra, che riforniscono il lobo destro e 
sinistro. 



La vena splenica nel soggetto normale 
misura meno di 10 mm e’ localizzata 
posteriormente al pancreas e porta il 
sangue refluo dalla milza. A livello della 
testa pancreatica si unisce con la vena 
mesenterica superiore per dare origine al 
tronco portale. La vena mesenterica 
inferiore e ramo della vena splenica. 



La vena mesenterica superiore  
nei soggetti normali misura meno di 10 
mm drena i l sangue proveniente 
dall’intestino e si unisce a livello della 
testa pancreatica con la vena splenica 
per formare la vena porta 

Inspirio Espirio 



•  Le vene sovraepatiche si dividono in tre branche che originano 
dalla vena cava: vena sovraepatica sinistra che separa i segmenti laterali 
del lobo di sinistra dai segmenti mediali, la mediana che separa il lobo 
sinistro dal destro, e la destra che separa i segmenti posteriori del lobo di 
destra da quelli anteriori  



Vene sovraepatiche  

A 
V 

S D 

Riempimento ventricolare 

Contrazione atriale 

Riempimento atriale a tricuspide chiusa 



 L’arteria epatica origina dal tronco celiaco, che parte dall’aorta 
cranialmente all’emergenza dell’arteria mesenterica superiore, si 
biforca in due rami, a dx nell’arteria epatica, a sx nell’arteria splenica, si 
dirige in senso craniale dando origine all’arteria gastrica dx. 
Successivamente si biforca all’ilo epatico in due rami il dx e il sx i quali 
irrorano i rispettivi lobi epatici. 



• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
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 CHECK LIST  



COLECISTI  
  

SERBATOIO MUSCOLO-MEMBRANOSO 
SITUATO NELLA FACCIA INFERIORE 
(VISCERALE) DEL FEGATO AL LIMITE 
TRA FEGATO DESTRO E SINISTRO; 
ANATOMICAMENTE E’ DIVISA IN TRE 
PA R T I , C H E P O S S O N O AV E R E I 
SEGUENTI RAPPORTI ANATOMICI  

•  FONDO à PARETE ADDOMINALE ANT. 

•  CORPO à FACCIA INF. EPATICA 

 à DUODENO 

 à STOMACO 

 à COLON 

•  COLLO à DUODENO     



IL FONDO DELLA COLECISTI È PERITONEIZZATO 
IL COLLETTO PUÒ RISULTARE UNITO AL 

DUODENO O AL COLON DA UN 
PROLUNGAMENTO DEL PICCOLO OMENTO 
IL CORPO È VARIAMENTE PERITONEIZZATO 



PATOLOGIA COLECISTICA 
 
 

L’ecografia è la tecnica di immagine di scelta 
per la diagnosi della patologia colecistica, sia 
per la colelitiasi che per le sue complicanze: 
 

  * sensibilità (97%-100%) 
  * specificità (93.6%- 100%) 

 
 
TAC sensibilità più bassa circa 80 % e costi 
elevati 



TECNICA DI STUDIO DELLA COLECISTI 
 

Ø  digiuno da almeno 6-8 ore (meglio 12) 
Ø  utilizzare la frequenza più alta possibile ( 5 MHz o maggiore) specialmente 
per lo studio della parete anteriore del viscere 
Ø  settare l’ecografo in modo da avere alte linee di densità 
Ø  diminuire l’angolo di visualizzazione e il frame rate se possibile 
Ø   utilizzare se presente nell’ecografo l’armonica tissutale, per ridurre gli 
artefatti e migliorare la definizione di parete 
Ø   esplorare la colecisti in almeno due piani (asse longitudinale e asse 
trasversale dal fondo all’infundibolo) 
Ø  esplorare la colecisti con scansioni sottocostali e intercostali 
Ø  considerare la variazione del decubito. 

Scansione longitudinale 

1

2
3

fondo 

corpo 

infundibolo 

Scansione trasversale 



Ecografia colecisti e vie biliari 
Longitudinale epigastrica  

Longitudinale paramed. dx   

Intercostale destra  

Trasversale epigastrica  

Obliqua sottocostale dx  scansioni 



ANOMALIE DELLA COLECISTI 
Malformative 

 
•  Agenesia: 60% si associa con altre 
malformazioni.  
•  Duplicazione: setto che separa 
longitudinalmente il viscere con due 
dotti cistici che spesso sboccano 
separatamente. Complicanza 
frequente la colecistite e la calcolosi 
•  Anomalie di forma:  * cappello frigio 
                                  * multisettata  
                                   
 

Anomalie di posizione 
 
•  Intraepatica 
•  ipocondrio sinistro (situs viscerum   
inversus) 
•  nel legamento falciforme 
                                   
 



COLECISTI NORMALE: VALUTAZIONE ECOGRAFICA 
Sede    
•  fossa colecistica della 

faccia inferiore del 
fegato divide il fegato 
nel lobo destro e 
sinistro   

 
Forma   
•  ovoidale, piriforme, 

talora settata,   

 
 
Parete   
•  linea iperecogena netta 

e continua di spessore 
non superiore ai 3 mm. 
nel soggetto sano e a 
digiuno, nel soggetto 
non digiuno il viscere si 
presenta contratto con 
parete a strati 

 

mucosa 

muscolare 

avventizia 



Contenuto 
•  Anecogeno con rinforzo 

acustico posteriore e 
coni d’ombra laterali 
(possibili echi interni da 
riverberazione)  

    
 
 
 
 

Diametri 
•  Longitudinale 
•  Trasversale 
•  Antero-posteriore 
 
 

COLECISTI NORMALE: VALUTAZIONE ECOGRAFICA 

3

Scansione longitudinale Scansione  trasversale 

Volume   > 35 ml. (1/6π a x b x c) dopo pasto riduzione > 60% 



VIE BILIARI  
 Vie biliari intraepatiche  

Nel soggetto normale hanno un calibro 
inferiore ai 2 mm. e pertanto non sono 
riconoscibili, se non sono dilatate; 
confluiscono nei dotti biliare di destra e di 
sinistra . 

Vie biliari  extraepatiche 
I dotti biliari destro e sinistro confluiscono a 
formare il dotto epatico comune in cui 
sbocca il dotto cistico, dando origine alla 
via biliare principale (coledoco), che  nel 
soggetto normale ha una lunghezza di 6-8 
cm e un calibro che non dovrebbe 
superare i 6 mm, con aumento fino a 10 
cm  nei soggetti colecistectomizzati. La 
porzione distale del coledoco  prima di 
aprirsi nel  duodeno scava una doccia 
all’interno della testa del pancreas. 



Anomalie delle vie biliari  

"  Atresia delle vie biliari: non caratterizzabile con esame ecografico 

"  Cisti congenite del coledoco: se ne distinguono 5 tipi a seconda del 
grado di interessamento delle vie biliari: 

  à dilatazione del coledoco fino alla confluenza  con il       
  cistico 
  à diverticolo del coledoco sopraduodenale 
  à dilatazione del coledoco intraduodenale (coledococele) 
  à la degenerazione cistica interessa la via biliare  
  principale e le vie biliari intraepatiche di un singolo lobo o 
  di entrambi. 
  à Malattia di Caroli: dilatazioni cistiche dell’albero biliare 
  intraepatico, con ricorrenti episodi di colangite e   
  formazione di calcoli 



La migliore rappresentazione della via biliare principale  si ottiene in decubito 
laterale sinistro in inspirazione profonda; in tal modo il fegato, spostato 
inferiormente ed a sinistra presenta una eccellente finestra acustica; il coledoco 
decorre anteriormente alla vena porta e al ramo dell’arteria epatica e si porta 
caudalmente verso la testa pancreatica. Si evidenzia come una struttura tubolare 
con pareti ecogene e contenuto ecoprivo. 



Sindrome colestatica  Anamnesi 
Esame obiettivo 
Esami di laboratorio 

Diagnostica per immagini di prima scelta 

Ecografia  
(ETG) 

Ittero 
medico 

Dilatazione  
delle vie biliari 

Ittero 
chirurgico 

Non dilatazione  
delle vie biliari 



• Dimensioni 
• Morfologia 

• Struttura del parenchima epatico 
•    Valutazione vascolare 

• Valutazione colecisti e sistema biliare 
• Valutazioni organi extraepatici 

 CHECK LIST  


