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INFORMATIVA PER ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRA
AORTICI E TRANSCRANICO
Che cos’è?
L’ECODOPPLER TSA E TCCD E’ UNA DOPPIA INDAGINE DIAGNOSTICA CHE SERVE A
VALUTARE LA MORFOLOGIA E IL FLUSSO EMATICO NEI VASI CHE PORTANO IL SANGUE AL
CERVELLO (TSD) E IL FLUSSO EMATICO DEI VASI ALL’INTERNO DEL CERVELLO (TCCD).

Quando è utile fare un EcoDoppler TSA e/o TCCD?
Il vostro Medico e/o Neurologo richiederà un EcoDoppler nel caso in cui voi siate affetti da disturbi acuti
come riduzione della forza, alterazione della sensibilità, disturbi della vista, dell’equilibrio, in particolare se
avete malattie croniche come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, le dislipidemie, fumate o siete stati
fumatori o avete patologie cardiache. L’esame è anche indicato non in regime d’urgenza in chi è affetto da
una patologia già nota dei vasi che portano il sangue al cervello che potrebbe essere suscettibile di un
trattamento chirurgico e/o di tipo endovascolare, o in chi è affetto da coronaropatie, arteriopatia obliterante,
diabete, dislipidemie e/o altri fattori di rischio per malattie cerebrovascolari. E’ un esame che può avere una
importanza rilevante in regime di urgenza nel caso si sospetti che un disturbo acuto abbia una causa
ischemica per individuare meglio la probabile causa e effettuare una terapia mirata; serve inoltre anche a
valutare l’efficacia di alcune terapie usate in acuto per l’ictus.

Come si prenota?
♦ È necessaria l’impegnativa del Medico Curante
♦ Modalità di prenotazione: 1) telefonando al Call Center n. 840.000.664 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 17.00; 2) collegarsi al sito internet dell’Aulss 6: https://www.aulss6.veneto.it/ e
cliccare alla voce “Prenotazioni” 3) recarsi personalmente presso l’accettazione ambulatori o presso
qualsiasi centro di prenotazione oppure allo sportello del CUP presso l’Ospedale di Piove di Sacco
dalle 7.30 alle 16.50 dal lunedì al venerdì.
♦ Il costo dell’esame varia in base al reddito del nucleo familiare od eventuali esenzioni, è indicato nel
modulo rilasciato al momento della prenotazione. Il ticket deve essere pagato prima dell’esecuzione
dell’esame.
♦ Il pagamento va effettuato, con il modulo rilasciato dal CUP al momento della prenotazione, presso
le riscuotitrici automatiche o agli sportelli della cassa, aperta dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì
al venerdì, o presso le filiali della Banca Antonveneta. Il mancato ritiro dei referti entro 30 gg dalla
disponibilità degli stessi, comporta l’addebito all’assistito dell’intero costo della prestazione
usufruita, anche se esente (Legge n. 412/91, Legge finanziaria 2007).

♦ La mancata disdetta della prenotazione (con anticipo di almeno tre giorni lavorativi per le visite e
cinque giorni lavorativi per gli esami strumentali) comporta l’addebito all’assistito del ticket relativo
alla prestazione non usufruita, anche se esente (DGRV 600/2007).
♦ Modalità per dare la disdetta: 1) telefonare al Call Center n. 840.140.301 dal lunedì al venerdì dalle
ore 7.30 alle 17.00 2) collegarsi al sito internet sito internet dell’Aulss 6:
https://www.aulss6.veneto.it/ e cliccare alla voce “Servizi On line” 3) recarsi personalmente presso
l’accettazione ambulatori o presso qualsiasi centro di prenotazione.

Cosa è necessario fare prima di eseguire un EcoDoppler TSA e TCCD?
•
•
•
•
•
•

Se possibile non indossare collane e/o maglioni a collo alto che dovranno essere rimossi per
eseguire l’esame, inoltre non indossare lenti a contatto.
Portare con se referti di visite specialistiche o esami relativi al problema per cui si esegue l’esame.
NON E’ NECESSARIO IL DIGIUNO.
Segnalare al medico se si è portatori di cardiopatie e se si ha avuto un infarto recente.
Segnalare al medico se si è portatori di patologie infettive.

Dove si esegue?
L’esame si effettua presso gli ambulatori della Neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco, primo piano.

Come si svolge l’esame?
Lo svolgimento dell’esame non è standard e dipende dal quesito diagnostico.
Il test si articola, in genere, in due parti:
1) esame dei vasi del collo: il medico applicherà del gel ecografico sul vostro collo ed analizzerà la
morfologia e l’emodinamica dei vasi.
2) esame dei vasi intracranici: il medico applicherà del gel ecografico in vari punti della vostra testa
(tempie, nuca, eventualmente palpebre chiuse ed angolo della mandibola) e valuterà la circolazione
nei vasi all’interno del cervello. In taluni casi, se indicato, soprattutto nei pazienti anziani, per
valutare al meglio questi vasi potrebbe essere necessario l’utilizzo di un mezzo di contrasto costituito
da micro bolle ecograficamente riflettenti, non di natura iodata (come il mezzo di contrasto della
TAC), né paramagnetico (come il mezzo di contrasto della risonanza magnetica). Qualora il quesito
prevedesse la valutazione di anomalie cardiache come la pervietà del forame ovale allora sarà
necessario incannulare una vostra vena del braccio e prelevare del vostro sangue che verrà mescolato
con della soluzione fisiologica e dell’aria per creare delle microbolle, verrete inoltre invitati ad
effettuare la manovra di Valsala (espirazione a glottide chiusa) per valutare al meglio il test.
L’esame dura variabilmente tra 30 minuti primi a 1 ora, a seconda del quesito.
E’ importante collaborare, non muoversi e non parlare durante il test.
E’ necessario spegnere il telefono cellulare.

Cosa succede al termine dell’esame?
Terminato l’esame il Medico anticiperà i risultati dell’esame. Il referto scritto potrebbe essere disponibile al
termine dell’esame, se non si presentano urgenze che rendono impossibile la sua immediata stesura (in tal
caso potrà essere ritirato dopo pochi giorni e verranno date indicazioni).
Nel rialzarsi, se siete anziani e/o se soffrite di patologie cardiache, fatelo con calma e magari attendete
qualche minuto prima di recarvi a casa.
L’appuntamento è fissato per il giorno ____________ alle ore ____________
Per informazioni telefonare allo 049.9718598 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30.

