
Nel mondo della fantascienza è sta-
to Dr Spock, nella serie televisiva Star

Trek, il primo medico
a utilizzare gli ultra-
suoni, era il 1966. Ed è
proprio da qui che
Carlo Filice, direttore
della Scuola di Eco-
grafia (Centro orga-
nizzazione mondiale
Sanità Oms/Vhs Irrc

Policlinico San Matteo dell’Università
di Pavia) è voluto partire per racconta-
re l’affascinante mondo degli ultrasuo-

ni, utilizzati nell’ecografia, e le recenti
scoperte e rivoluzioni per “La medici-
na ultrasonica. Recenti acquisizioni e
prospettive”, convegno organizzato dal
Rotary club di Cosenza, martedì scor-
so all’hotel Mercure di Rende (ex Exe-
cutive). «Dalla scoperta militare della
fine degli anni ‘50 – come spiegato da
Filice – dove venivano utilizzati dai
sommergibili, oggi gli ultrasuoni con-
sentano di studiare tutti gli organi
tranne il cervello e le ossa. Non c’è nes-
suna branca della medicina che ha
avuto sviluppo come gli ultrasuoni e
non solo nella diagnostica». E’ solo
sotto guida ecografia, infatti, che pos-
sono essere sostituiti i ferri del chirur-
go con una “puntura” per le cisti da
echinococco, per esempio, tecnica co-
nosciuta come Pair (puntura, aspira-
zione, iniezione, riaspirazione), effica-
ce alternativa alla sola terapia medica
(nei casi di intolleranza farmacologica)
e a quella chirurgica tradizionale, in
termini di costi e di tempi di ricovero
ospedaliero, come spiegato da Filice,
sottolinenando quanto gli ecografisti
italiani siano ritenuti i migliori del
mondo anche in fatto di ricerca:
«L’Università di Pavia, attualmente,
in collaborazione con la facoltà d’In-
gegneria dell’Università di Tokyio sta
portando avanti, tra le tante ricerche,
la Elastosonografia, che permette di
caratterizzare le lesioni, cioè la consi-
stenza di queste e grazie ai mezzi di
contrasto». Sottolineando poi l’inno-
cuità degli ultrasuoni, tanto da essere
possibile ripetere l’esame ecografico
del feto anche più volte e dai primi
giorni di gravidanza, Carlo Filice ha il-
lustrato la tecnica tridimensionale e
con la metodica “real time” si aggiun-
ge a tutto ciò l’effetto “movimento”,
che mostra il feto che si muove nel li-
quido amniotico.Il prossimo appun-
tamento del Rotary è alle 20 di marte-
dì prossimo con “Le radici del Rotary:
dal primato dell’individuo alla dimen-
sione sociale”.
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Ultrasuoni, l’evoluzione
da Star Trek alle cure
Il tema è stato affrontato al convegno del Rotary
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