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•  Ecografia generalista      
(ambulatoriale e domiciliare)  

•  Esecuzione di spirometrie •  Kit diagnostici 

•  Esecuzione ECG 

ESEMPI DI DIAGNOSTICA AMBULATORIALE 



Vantaggi 
 
!   IMMAGINI IN TEMPO REALE 
!   NON INVASIVA 
!   INDOLORE 
!   VELOCE 
!   RIPETIBILE 
!   DIFFUSA 
!   BASSO COSTO 
 

!   FISICI (non interpretano le 
strutture ossee e risentono 
negativamente della presenza di gas) 

!   OPERATORE DIPENDENTE 

!   FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Limiti 

PERCHE'                             ? 



CAMPI DI APPLICAZIONE 

Colecistite acuta in 
litiasi biliare Trombosi completa ACI 

Versamento pleurico 
Ematoma splenico 
post-traumatico 



CHE COS'E' L'ECOGRAFIA GENERALISTA ? 

Nel 2005 sono state eseguite in Italia 24.000.000 di ecografie (in 
tutti i settori della Sanità) 
2/3 delle ecografie sono state richieste dai MMG 
Solo il 7,6% dei MMG possiede un ecografo nel suo ambulatorio 
 
 

Lavoro Eco-gen 2005-2006 

Nel 2012 11% dei MMG ha un ecografo in ambulatorio 

E' l'ecografia eseguita dal MMG per migliorare l'iter 
diagnostico - terapeutico di molte patologie: 
!   per verificare l'ipotesi diagnostica scaturita da 
anamnesi ed esame clinico 
!   per concludere una diagnosi 
!   per aumentare l'appropriatezza dell'atto medico e di 
eventuali successive prescrizioni 



L'ASPETTO POLITICO-ECONOMICO: 
 ACCORDI SINDACALI ECO-GEN 

ACR PARMA 
Progetto sperimentale 
per l'utilizzo 
dell'ecografia 
generalista 

AIR BASILICATA 
Quota per servizi 
calcolata in base al tipo e 
ai volumi di prestazioni , 
concordata a livello 
regionale e/o aziendale 

AIR EMILIA ROMAGNA 
L'evoluzione dei nuclei di cure 
primarie Nomenclatore 
tariffario delle prestazioni 
aggiuntive 

ECOGRAFIA 
GENERALISTA IN 
TOSCANA Primo 
Corso Regionale per la 
formazione dei Medici 
di Medicina Generale 
all’uso dell’ecografo 

ECOGRAFIA 
GENERALISTA IN 
LIGURIA 
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!

Il Medico ecografista consegna il referto al paziente indirizzandolo al collega con 
-  referto definitivo (diagnostica o negativa)   
-  consiglio di approfondimento (esame di livello successivo o specialista) 

QUESITO 
DIAGNOSTICO 

PRESCRIZIONE ESAME  
Ecografie per distretto 

(codificate) 

ACCESSO ALLA 
CARTELLA CLINICA 
ANAMNESI E VISITA  
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1° CASO CLINICO (Un ecografia che salva la vita...) 

A.C. Donna anni 73 
 
Soffre di ipertensione arteriosa che riesce a controllare con un ACE inibitore 
 
Giunge in ambulatorio accompagnata dalla figlia per debolezza ed astenia. 
All'EO dell'addome il MMG palpa una massa pulsante in regione epi-
mesogastrica 
 
Prescrive le analisi del sangue e le chiede di tornare nel pomeriggio per fare 
un'ecografia dell'addome 

ECOGRAFIA ADDOME: ...aneurisma sottorenale di circa 5 cm. di lunghezza e 4 
cm. di larghezza inglobante la biforcazione iliaca.  Presenza di trombo parietale 
instabile che condiziona l’urgenza della soluzione chirurgica... 

ANGIO-TC AORTA ADDOMINALE: conferma la presenza di un aneurisma dell'aorta 
addominale contenente un trombo instabile  



2° CASO CLINICO  
(dalla macroematuria al papilloma vescicale) 

Uomo anni 55 
 
Giunge in ambulatorio lamentando ematuria macroscopica (1° episodio) ed 
assenza di qualunque altro sintomo. 

Il paziente viene inviato allo specialista urologo per l’esame cistoscopico. 

Viene sottoposto in “front-
office” all’esame ecografico 
delle vie urinarie (previa 
idratazione) che evidenzia:”! 
presenza alla congiunzione 
tra parete posteriore e 
pavimento vescicale di una 
formazione vegetante di circa 
15 mm. immobile ai 
cambiamenti di decubito 
attribuibile in prima istanza ad 
un papilloma vescicale. 
Ulteriore formazione con 
analoghe caratteristiche 
ecografiche, ma di dimensioni 
più ridotte, sulla parete 
posteriore!.” 



CONCLUSIONI.....Un ecografo in ambulatorio. Perchè? 

Per rivedere la medicina da una nuova prospettiva, per 
rimettersi in discussione e per aggiornarsi  
 
 

 
 

Per assumere un nuovo ruolo nella diagnosi e nella cura  
del paziente  
. 

Per accelerare il processo della salute del cittadino 
 

Un ecografo in studio permette di trarre maggiori 
soddisfazioni dalla propria professione!! 

Per risparmiare nell’iter diagnostico e ridurre le liste d'attesa 




