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Le scrivo in qualità di Presidente della Società Italiana di 

Neurosonologia ed Emodinamica Cerebrale (SINSEC, www.sinsec.it), in 

quanto i nuovi LEA sorprendentemente non prevedono la figura del 

Neurologo per alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 

(Eco-color Doppler dei Tronchi Sovraortici, Eco-color Doppler dei Vasi Venosi 

del Collo, Eco-color Doppler Transcranico senza e con mezzo di contrasto, 

Monitoraggio Doppler Transcranico dei segnali microembolici o MES). Alcune 

di queste metodiche sono prettamente di competenza neurologica, ed in 

particolare non viene menzionata la branca della Neurologia per “l’Eco-color 

Doppler Transcranico con mezzo di contrasto” e per “il Monitoraggio Doppler 

Transcranico per il Microembolismo” (tra l’altro scritto erroneamente MESh 

invece di MES).  Tutte queste metodiche vengono utilizzate quotidianamente 

presso i Laboratori di Neurosonologia e nelle Stroke Unit al fine di chiarire 

l’eziopatogenesi dello stroke ischemico, che rappresenta la patologia 

cerebrovascolare più frequente,  e la prima causa di invalidità nel nostro 

Paese. Ne consegue l’importanza di fare una corretta prevenzione attraverso 

un’attività ambulatoriale mirata clinico-strumentale che includa i suddetti 

accertamenti.  Escludere i Neurologi dalla Neurosonologia sarebbe come 



vietare ai Cardiologi di eseguire l’Eco-color Doppler Cardiaco o 

Ecocardiogramma nei pazienti con una sindrome coronarica acuta o a rischio 

di tale patologia.     

La Neurosonologia e lo studio dell’Emodinamica Cerebrale è parte 

integrante della formazione di un Neurologo. I padri fondatori di questa 

disciplina e le persone di riferimento mondiale sono Neurologi: la letteratura a 

riguardo presente su PubMed ed i vari Manuali scritti da Neurologi ne sono 

una testimonianza.  

La SINSEC da anni certifica gli operatori che vogliono occuparsi di 

questo campo della Neurologia proponendo Corsi Teorici di Formazione 

Basic e Avanzati, Corsi Pratici presso Laboratori di Neurosonologia di 

riconosciuta esperienza. Per la Certificazione in Neurosonologia, un 

candidato deve aver frequentato corsi teorici di base ed avanzato, deve aver 

eseguito almeno 100 esami sotto la guida di un mentore, frequentato un 

centro accreditato ed alla fine deve superare una prova teorico-pratica. Il 

percorso di formazione in Neurosonologia è lungo e richiede conoscenze 

specialistiche neurologiche di neuroanatomia ultrasonografica e di 

emodinamica cerebrale.   

Come Segretario Generale della Società Europea di Neurosonologia 

ed Emodinamica Cerebrale (ESNCH, www.esnch.org) rimango ancor più 

sbalordito dall’esclusione dei Neurologi dall’utilizzo delle succitate metodiche 

poiché una delle nostre mission è la formazione di insegnanti di 

Neurosonologia nei vari Paesi Europei ed uno dei presupposti è che i 

candidati abbiano ottenuto la specialità in Neurologia.  



Stando così la definizione e l’aggiornamento dei LEA, in futuro i 

Neurologi potrebbero non essere rimborsati per questi esami che loro stessi 

hanno scoperto, insegnato e diffuso nella comunità scientifica: una vera e 

propria beffa. 

Le chiedo pertanto di inserire nei LEA la branca della Neurologia per 

l’esecuzione delle seguenti indagini: Eco-color Doppler dei Tronchi 

Sovraortici, Eco-color Doppler dei Vasi Venosi del Collo, Eco-color Doppler 

Transcranico con mezzo di contrasto, Monitoraggio Doppler Transcranico per 

il Microembolismo. 

Grato, anche a nome della SINSEC, per l'attenzione che vorrà 

riservare alle suesposte considerazioni, e confermandoLe sin d'ora la mia più 

ampia disponibilità ad ogni collaborazione che dovesse essere ritenuta utile, 

Le porgo i miei più cordiali saluti. 
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