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Introduzione
La neurosonologia ha presentato negli ultimi anni un’evoluzione incessante, passando da tecnica prettamente vascolare a
tecnica di indagine ecografica cerebrale. Tale forte passaggio,
che è stato possibile solo con lo sviluppo delle tecniche US, ha
permesso lo sviluppo della neurosonologia clinica. Trattandosi di esame dinamico, questo approccio si presta benissimo a
sposarsi fortemente con la clinica, che cangia nel tempo, non
solo per mere problematiche vascolari.

TCCD
Gli aspetti sullo studio della patologia vascolare ischemica in
acuto sono ben noti, unica tecnica che può monitorare [1-2]
passo dopo passo [3] una ricanalizzazione (criteri COGIF), o una
valutazione dinamica di una stenosi intracranica, o l’attivazione
di compensi e la reattività d’organo, cioé la vasomotilità (reattività che è ben diversa da individuo a individuo).
Il tratttamento delle occlusioni delle grandi arterie cerebrali con
tecniche di rivascolarizzazione endovascolari (EVT), sempre più
usate, richiede la valutazione del vaso, tramite Transcranial Color Coded Doppler (TCCD) , sia prima che dopo l’EVT, ma spt
è un gold standard nel monitoraggio successivo nel tempo
dell’arteria ricanalizzata.
I campi d’applicazione vascolari:
• diagnosi e monitoraggio dell’ictus cerebrale: stenosi cerebrali
e ricanalizzazioni;
• monitoraggio post endovascular treatment ;
• valutazione vascolari dei compensi intracranici;
• studio del circolo posteriore per patologie steno occlusive del
circolo posteriore/vertigini centrali;
• indagine per shunt cardio polmonare (PFO);
• diagnosi, monitoraggio delle trombosi venose cerebrali;
• valtazione e monitoraggio emorragia subaracnoidea;
• valutazione e monitoraggio dell’aumento delle resistenze vascolari in pazienti in coma/morte cerebrale.
TCBS
L’utilizzo del B-mode a livello cerebrale è sicuramente un
elemento in gran divenire e permette al clinico una valutazione
dinamica dell’evento, che può essere lo studio della guaina
del Nervo ottico nell’ipertensione endocranica, la possibilità
di valutare il terzo ventricolo e forme di idrocefalo, valutazioni

di aumenti di ecogenicità come nelle emorragie profonde
o subdurali o valutazioni in patologie croniche come forme
degenerative, Parkinson e Parkinsonismi. Il divenire dell’indagine
in B-mode ha permesso anche di indicare correttamente la
tecnica come Transcranial B-Mode Sonography (TCBS).
Campi d’applicazione in B-Mode :
• studio ipertensione endocranica
• finestra oftalmica
• espansi (tumori, emorragie parenchimali )
• studio della midline e midline shift
• ematomi subdurali
• parkinson e parkinsonismi
• idrocefalo
B-Mode
Un campo d’eccellenza è la misurazione ecografica della guaina del
nervo ottico, (Optic Nerv Sheath Diameter) ONSD che è già ben conosciuta a livello neurologico, ma si sta affermando sempre più come
tecnica non sostituibile in terapie intensive e rianimazioni. Inoltre la
tecnica utilizzando sonde a 7-8 MHz o sonde superficiali con frequenze ben maggiori, può studiare sia la camera posteriore che anteriore dell’OO e anche le strutture retrobulbari, quali l’ONSD, l’arteria
Oftalmica (utile nella valutazione delle situazioni di steno occlusioni
extra-intracraniche), l’arteria e la vena centrale della retina, le arterie
ciliari, dando vita alla neuroftalmosonologia. Embriologicamente la
retina è una estroflessione del diencefalo e il NO (Nervo Ottico) è
avvolto dalle stesse guaine del cervello, cioè la Pia Madre, l’Aracnoide
e la Dura Madre. Partendo da queste premesse, sapendo che nello
spazio subaracnoideo del cervello circola il liquido cefalo rachidiano,
è intuitivo che in tutte le situazioni cliniche in cui quest’ultimo varia,
c’è un riflesso anche sulla guaina stessa dell’occhio, determinandone
un aumento e o una diminuzione di spessore:
1. Ipertensione endocranica secondaria;
2. Ipertensione intracranica idiopatica;
3. Idrocefalo;
4. Arresto cardiaco;
5. Gravidanza, per predire sviluppo di preeclampsia ed eclampsia;
6. Sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (PRES);
7. Complicanze intraoperatorie, in ambito di chirurgia laparoscopica;
8. Patologia infiammatorie del Nervo Ottico;
9. Mal di montagna Acuto;
10. Ipotensione liquorale;
11. Ischemie cerebrali ed emorragie cerebrali con ipertensione
endocranica.

Il papilledema e l’aumento del diametro a livello delle guaine del
NO sono segni indiretti di aumento della pressione intracranica,
in relazione a massiva ischemia cerebrale acuta, o emorragia o a
trauma cranico. Già nel 1966 Helmeke e Hansen [4] valutarono la
possibilità di studio della pupilla con US. L’indagine attualmente
viene eseguita con sonda lineare multifrequenza da 5 a 12 MHz
MHz. L’Indice Meccanico (IM), in relazione a potenziali effetti termici sulle strutture dell’OO deve essere ridotto a 0.26 (criteri ALARA). [5] [6]. Quindi secondo le Linee Guida del US FDA. Il papilledema si rileva nei casi di ipertensione endocranica, facilmente
e immediatamente solo appoggiando la sonda sulla palpebra
del paziente utilizzando una buona quota di gel (rapida curva
d’apprendimento) [10-11] come una prominenza cupoliforme

del disco ottico che si aggetta nel bulbo oculare. La sua misura
si ottiene valutando la sua rilevatezza sulla retina. Un cut off di
1 mm ha una sensibilità del 73% e una specificità del 100 %. [7]
Inoltre è possibile studiare, indipendentemente dalla protrusione, la presenza sul disco ottico di drusen o altre formazione calcifiche. Il NO appare come una struttura ipoecogena, nastriforme, posta al dietro del bulbo oculare/retina, attorniata da alone
iperecogeno.
L’ONSD si misura lungo il piano assiale, con immagine congelata,
ingrandita, che ci permette di valutare lo spessore del NO delimitato dall’iperecogenicità dell’aracnoide fino al bordo della Dura
Madre, studiato a 3 mm dalla retina.
In volontari sani i valori medi sono di 5.4 mm +-0.6 mm (8,9).

Case Study
In questo paziente è evidente la presenza di papilledema (1.3 mm), con ONSD > di 6.8 mm. Il quadro clinico di ipertensione
endocranica si completa studiando la midline shift che evidenzia un netto sbandamento del cervello: 73.5 – 57.3 = 16.2/2 = 8.1
(lo sbandamento della linea mediana).

Conclusione applicativa US in clinica: il work up di questo paziente è stato conservativo, quindi l’ecografia può monitorare l’evoluzione.

Midline e Midline Shift

Idrocefalo

Lo studio della valutazione del III ventricolo è molto facile e rapida.
Da qui è possibile trarre delle conclusioni, sia in fase acuta che nel
monitoraggio in tutte le situazioni neurologiche che occupano
spazio creando ipertensione, come nel caso qui presentato

Lo studio dell’idrocefalo richiede spesso tecniche di indagine
complesse (RMN con dinamica di flusso, rachicentesi), anche
perché i meccanismi che inducono tale quadro sono svariati :

Midline shift (MLS) = (A-B)/2
Inoltre tale rapida tecnica è molto utile nei paziente sottoposti a
decallottamento e in particolare nel loro monitoraggio in terapie
intensive.

• Produzione di liquor in eccesso;
• Deficit del riassorbimento;
• Ostacoli al deflusso.

Ma soprattutto, ove l’utilizzo dell’indagine ecografica può trovare
un suo riscontro è nella diversa presentazione della patologia che
può essere:
• Acuta (nel qual caso è necessario una derivazione liquorale esterna e
o una ventricolocisternotomia endoscopica);
• Cronica.

L’età media di insorgenza dell’idrocefalo cronico è sui 70 anni e si
aggira sull’1.4% della popolazione al di sopra dei 65 anni d’età.

Case Study
Paziente con acrondoplasia, che è in netto peggioramento clinico, difficoltà alla deambulazione, con netta retropulsione,
incontinenza urinaria. Il dubbio che si pone al clinico potrebbe essere: idrocefalo normoteso o iperteso?
Le indagini ecografiche evidenziano:
1. Non presenza di papilledema;
2. Aumento del terzo ventricolo di 20.5 mm;
3. Sia in finestra temporale temporale accesso assiale, che coronale, ampi ventricolo laterali i quali possono misurati e controllati
nel tempo tramite studi US.

Conclusione applicativa US in clinica: indipendentemente dal work up futuro, che sia conservativo o con test di Hakim e
successiva deliquorazione, l’ecografia può monitorare l’evoluzione senza ricorrere a indagini neurologiche continue.

Advanced Dynamic Flow Imaging
Advanced Dynamic Flow™ (ADF) di Canon Medical Systems,
disponibile sui sistemi ecografici della serie Aplio™, costruisce
un’immagine colore ad alta risoluzione che consente ai medici
di identificare vasi sanguigni particolarmente piccoli e un flusso
sanguigno a decorso complesso e tortuoso.
ADF offre una risoluzione spaziale a frame rate elevati per

rappresentare accuratamente il flusso con informazioni
direzionali in piccoli vasi. Advanced Dynamic Flow aggiunge
una risoluzione spaziale superiore all’analisi con color Doppler
per rivelare modelli di flusso esili, distali con un’accuratezza
e dettaglio senza precedenti, pur mantenendo la qualità
dell’immagine B-mode completa.

Color Doppler e ADF
Il problema del colore è insito nella tecnica e produce effetti
distorsivi sull’immagine, perché risente del rumore di fondo. Rumore
di fondo che fino ad ora è stato solo parzialmente eliminato con filtri
a bassa banda. Come si può ben vedere in questo caso il dimetro

morfologico dell’imagine in tecnica color Power non è rappresentata
dall’indagine morfologica in B mode. Il divenire dell’indagine in
B-mode ha permesso anche di indicare correttamente la tecnica
come TCBS (Transcranial B-Mode Sonography).

Stenosi intracranica studiata con tecnica color; al tratto medio distale di M1 si rileva un punto focale di aliasing ove si rileva
un’accelerazione di 260 cm/sec. r non rende un quadro di morfologia che evidenzi, in questo caso, una stenosi inferiore a 5 mm.
Un’ipotesi di lavoro potrebbe essere l’Advanced Dynamic Flow™ (ADF), per superare i limiti descritti.

Da sinistra a destra: M1 in B-Mode, indagine color con punto focale di aliasing, Spettro corrispondente, studio eseguito con tecnica ADF.

Conclusioni
L’ utilizzo dell’ ecografia nella pratica clinica quitidiana consente di:
1. Recuperare la morfologia.
2. Svincolare la stenosi da criteri velocitometrici (tali criteri non
sono più soddisfatti per stenosi > del 94%).
3. Differenziare le stenosi > 5 mm (che hanno caratteri di ricadute
ictali) rispetto alle < 5 mm.
4. Miglorare l’ accuratezza di studio nei pazienti sottoposti a EVT, e
a posizionamenti di stent intracranici.

5. Permettere la valutazione dei circoli distali (pre insulari / insulari
e circoli posteriori, tratto P3 delle arterie cerebrali posteriori).
6. Garantire l’ accuratezza di studio nel work up, fra altre indagini,
degli aneurismi cerebrali (valutazioni di accelerazioni o cadute
di spettro in sede aneurismatica).
Aplio a-series offre un’ elevata qualità di immagine del B-Mode, sia
a livello dei TSA che del basicranio. L’elevata sensibilità nel rilevare
lo spettro consentendo una performante gestione dello steering
e dell’angolo consentono sempre lo studio con criteri corretti.
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