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Presentazione

Negli ultimi due decenni l’ecografia transvaginale ha consolidato il suo ruolo 
nella diagnostica ginecologica moderna, tanto da divenire uno strumento inso-
stituibile nella gestione di numerose condizioni patologiche. Mentre l’ecogra-
fia transvaginale si è diffusa al punto da divenire un ausilio complementare 
alla semplice visita ginecologica (cosiddetta bed-side sonography), negli anni si 
sono identificati specialisti particolarmente dedicati allo studio ed all’impiego 
di questa tecnica, una sorta di secondo livello ecografico, similmente a quanto 
accade per la diagnostica ostetrica. I recenti avanzamenti tecnologici (ecografia 
tridimensionale, mezzi di contrasto ecografici) hanno espanso notevolmente la 
capacità diagnostica di questa metodica così come il suo impiego nel trattamento 
di alcune patologie (vedi il drenaggio ecoguidato di ascessi e piosalpingi, l’inie-
zione ecoguidata di metotrexate nelle gravidanze ectopiche...)

 Abbiamo pertanto deciso di scrivere questo libro per mettere a frutto 
l’esperienza maturata negli anni e per sintetizzare in maniera pratica e utile i 
dati della letteratura scientifica. Abbiamo cercato di trattare gli argomenti in 
maniera esaustiva e concreta, con riferimenti continui alla realtà clinica, in modo 
da produrre uno strumento che sia alla portata di tutti, anche di coloro che non 
sono particolarmente esperti in ecografia ginecologica: un testo completo e ricco 
di suggerimenti pratici, in linea con le evidenze scientifiche più recenti, che 
possa migliorare la pratica clinica del ginecologo e rafforzare le sue conoscenze 
in ambito ecografico.

Speriamo di essere riusciti a condividere con il lettore le nostre conoscenze e 
i trucchi del mestiere per riuscire a eseguire una indagine ecografica che non sia 
soltanto finalizzata ad una arida descrizione delle immagini, ma che consenta al 
clinico di contestualizzarle, formulando una diagnosi certa e utile.

Ci scusiamo se abbiamo trascurato alcuni aspetti che possono essere 
considerati importanti dal lettore; abbiamo dovuto operare una sintesi della 
letteratura scientifica disponibile, per evitare di scrivere un testo pesante e poco 
fruibile. Siamo consapevoli che il rapido progredire delle conoscenze mediche 
porterà in futuro a rettificare o smentire alcune delle certezze odierne, ma questo 
è connaturato al progresso culturale e tecnico della nostra professione. 

Ci auguriamo di offrire ai colleghi un reale contributo culturale e pratico, e 
che la lettura del testo sia appagante come è stato per noi la sua stesura.
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