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• Identificare  le cause di dolore scrotale negli adolescenti

• Definire gli iter diagnostici più appropriati

• Delineare la semeiotica di imaging per ogni patologia 
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Scroto acuto 

• Dolore ad insorgenza acuta
• Tumefazione
• Segni generici di flogosi
Il quadro clinico risulta spesso aspecifico, e può essere di 

difficile inquadramento

Imaging di scelta: ecotomografia
• Sonde lineari ad elevata frequenza (7-15 MHz)
• Settaggio Doppler adatto a flussi di bassa velocità



Come si esegue l’esame

• Valutazione preliminare del lato asintomatico
• Valutazione dello spessore delle pareti scrotali
• Valutazione della ecogenicità/struttura dei testicoli
• Documentazione del flusso in color Doppler
• Valutazione dei vasi lungo il funicolo spermatico



Giulio S. maschio di 10 anni
Giunge in PS alle ore 21 per tumefazione testicolare e dolore, insorto 

acutamente nel tardo pomeriggio

All’esame obiettivo:
• bambino molto sofferente
• nausea e vomito
• febbre
• edema scrotale con testicolo 
destro aumentato di dimensioni

SN



Stasi venosa:
1. Riduzione/arresto apporto arterioso
2. Necrosi ischemica

% di salvataggio del testicolo dopo chirurgia < 6 ore 
virtualmente 100%

6 - 12 ore 70%
12-24 ore 20%

>24 ore nessuna possibilità

Rosenberg HK, Chaudhry H. Pediatric Pelvic Sonography. In Rumack CM, Wilson, ST,
Charbonneau JW, Levine D (Eds): Diagnostic Ultrasound 4th Edition: Philadelphia: Elsevier,
2011,1925-1981. *

Conseguenze  della torsione testicolare



Due picchi d’ incidenza: adolescenti
Torsione intravaginale:

• più frequente nel periodo peripuberale
• per anomala inserzione della tunica vaginale, che circonda 
completamente didimo ed epididimo (bell  clapper deformity)



Possibile anche in utero
US: testicolo ingrossato, globulare,
disomogeneo, tumefazione cutanea
non dolente, bilaterale idrocele e
assenza di flusso nel testicolo

Due picchi d’ incidenza: neonati
Torsione extravaginale:

• più comune nel periodo perinatale
La tunica vaginale è normalmente inserita, e la torsione 
sviluppa a livello dell'anello inguinale



Sospetta torsione testicolare: cosa 
valutare

1. Variazione  volumetrica

Il didimo, l’epididimo e il  
funicolo spermatico sono 
aumentati di dimensioni



2. Variazione strutturale
L'ecostruttura del testicolo è ipoecogena e 
disomogenea: NB i cambiamenti strutturali sono time-
dependent

Sospetta torsione testicolare: cosa 
valutare



Assenza di flusso nel testicolo con flusso 
peritesticolare conservato

Sospetta torsione testicolare: cosa 
valutare

3. Variazione vascolare



Torsione testicolare: problemi diagnostici
Nei pazienti con detorsione recente si

può evidenziare all’esame US un
residuale aumento volumetrico, una
residuale struttura disomogenea, ma
sopratutto anche una intensa iperemia
reattiva che può creare problemi di DD
con l’orchite

patient history is the clue!!
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Simone F. 9 anni arriva in PS con la classica camminata 
anserina per tumefazione e dolore all’emiscroto sinistro 

Nei giorni precedenti si erano già verificati due episodi di 
dolore scrotale che si sono risolti spontaneamente



Idatidi: cosa sono? A che età si torcono? 
A cosa servono?

Residui embrionari di origine mulleriana e wolffiana:
A) app. dell’epididimo o idatide peduncolata
B) app. del testicolo o idatide sessile
C) organo di Haller o vasi aberranti
D) organo di Giraldés o paradidimo

A   TORCERSI…….



Torsioni delle appendici embiornarie

Formazione nosulare ad ecogenicità variabile nel recesso epididimo testicolare 
con Epididimo ingrandito, testicolo normale, idrocele reattivo talora 
corpuscolato , pareti scrotali ispessite

from Yand, JUM 2005



Condral sign

Congress: ECR 2016 Type: Scientific Paper
Authors: V. Zefov, S. M. M. El-Maadawy, D. Abdul Rahman; Dubai/AE

Can we avoid unnecessary scrotal exploration? The value of  the sonographic chondral sign in the 
diagnosis of hydatid of Morgagni torsion in children: a decade's experience



Il dolore è solitamente recidivante e se non è 
iperacuto l’atteggiamento  conservativo prevale, con 
alla fine  il riscontro dello scrotolita…

Esame in acuzie Al follow up
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Flogosi epididimo

1. NB:  l’aumento volumetrico e la flogosi isolata della 
della testa dell’epididimo è  quasi sempre secondaria 
alla torsione dell’idatide. 

L’ epididimite pura  è rara  ed è secondaria  a reflusso uretro seminale 
(bambino piccolo)

points



Nei pazienti con porpora di Shonlein–Henoch il
coinvolgimento scrotali arriva al 15% dei casi e la
sintomatologia è caratterizzata da tensione scrotale
per edema e dolore.

US:
• Ispessimento dello scroto
• Epididimo aumentato di 
dimensioni
• Idrocele
• Didimo normale

Vasculite e Epididimite

Farriol VG, JCU 00; Horstman WG,  Radiology 91



Orchiepididimite
1. diffusione ematogena
2. Testicolo aumentato di dimensioni , con strutuura 

ioecogeno disomogenea
3. Possibili aree ipoecogene focali
4. Iperemia sia del didimo  sia dell'epididimo
5. > flusso ematico intratesticolare
Le gravi alterazioni infiammatorie possono portare a 
ischemia e necrosi del testicolo per il didimo  che 
spinge contro la tunica albuginea che è inestensibile
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• Edema  della  parete scrotale
• Ematocele
• Anomalia del contorno testicolare
• Rottura della tunica albuginea
• Linee di frattura intratesticolari
• Disomogeneità della ecostruttura del didimo, 
dell'epididimo e / o iperemia testicolare

Trauma cosa dobbiamo cercare?



Edema scrotale
l’ispessimento della parete è aspecifico  ed è 

dovuto a edema e/o infarcimento emorragico

Pediatr Radiol (2016) 46:1049–1058



Ematocele
è l’evento patologico post traumatico più frequente, per 

sanguinamento all’interno della cavità vaginale
• Non sempre associato a lesioni  intratesticolari
• Ematocele recente iperecogeno
• Ematocele cronicomicroplurisettato, a nido d’ape



Ematoma 
intratesticolare

Frattura testicolare
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Varicocele
15% dei maschi adolescenti
Netta prevalenza a sinistra

Dilatazione dei vasi venosi spermatici

• Asintomatico
• Dolore gravativo che

peggiora in stazione
eretta e che migliora in 
clinostatismo

• Deformazione scrotale
“bag of worms”



Fattori responsabili:
1. la vena spermatica sinistra è lunga 8-10 cm  con 

una elevata pressione idrostatica in ortostasi
2. la vena spermatica si raccorda a 90° con la vena 

renale sinistra
3. “Nutcraker phenomenon” dovuto al passaggio della

vena renale sinistra tra la VMS e l’aorta
4. congenita assenza delle valvole nel 40%
5. ectasia intrinsica del plesso venoso dovuto ad 

atrofia cremasterica

Eziologia



Eco Doppler

Terapia
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Ernie inguino scrotali
Conseguono a totale pervietà del dotto peritoneo-
vaginale
Spesso associate ad anomalie della migrazione del 
testicolo



Ernia inguino scrotale
• Patologia relativamente  frequente
• Si può complicare e presentare come 

scroto acuto 
• L’esame fisico di solito è sufficiente 

per  la diagnosi
US
• anse dilatate
• alterazioni vascolari di parete
• testicolo normale

Ogata, Br J Surg 1994; Siegel, Rad Clin 
North Am 1997



michelemagnano@gaslini.org
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