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EAU GUIDELINES 2015 



Sonoelastography and prostatic ultrasonography 

Contrast-enhanced and prostatic ultrasonography   

3d and prostatic ultrasonography  

Histoscanning and prostatic ultrasonography  

656 paper published 

Evidence Based Medicine 



Cercando l’oro…. 





AGENDA 
o Linee Guida EAU sulla biopsia multiparametrica 

o Elastosonografia 

o Mdc (Contrast Enhanced) 

o 3D  

o HistoScanning TM 



AGENDA 
o Linee Guida EAU sulla biopsia multiparametrica 

o Elastosonografia 

o Mdc (Contrast Enanched) 

o 3D  

o HistoScanning TM 



• Valuta le proprietà elastiche di un tessuto  
 

• Capacità di subire una deformazione per 
azione di forze esterne e di tornare 
successivamente alla forma originale.  
 

• Misura l’entità della deformazione  
 

• Mappa delle «differenze di elasticità» dei 
vari tessuti esaminati.  
 

• Immagine a colori e sovrapposta 
all’immagine ecografica in bianco e nero del 
tessuto in esame 
 

Elastosonografia 



Elastosonografia 

Grazie al fatto che il carcinoma prostatico nella  
maggior parte dei casi è strutturalmente  

più rigido 
 del tessuto sano adiacente 

 
1. aumento della cellularità  

 
2. aumento della microvascolarizzazione  

 
3. aumento della deposizione di collagene 
       intorno al tumore(risposta stromale ) 



Elastosonografia  

 

“Quasi Static o Strain  
Sonoelastography ” 

 
 
 

 

“ Shear-Wave 
Sonoelastography ” 

 
 
 

Compressione ciclica alla ghiandola 
prostatica  usando la sonda 

endorettale  
 

Cambiamento morfologico dei 
tessuti prostatici. 

 
I  tessuti più duri sono meno colpiti 

rispetto ai tessuti più morbidi 
 
 

Misurazione dalla velocità con cui 
un'onda di taglio viaggia 

attraverso i tessuti.  
 

L'onda di taglio, si propaga più 
velocemente attraverso un tessuto 

più rigido. 
 

 La velocità di propagazione delle 
onde di taglio viene visualizzata 

come una mappa di colori 

Questa variazione nella quantità di deformazione  viene visualizzata sotto forma di una  
sovrapposizione di colore 



Elastosonografia 

• Le aree sospette possono essere 
visualizzate in “real time”  durante 
l’esecuzione dell’ecografia prostatica 
transrettale 
 

• Tecnica ripetibile  
 

• Bassa learning curve 
 

• Basso costo 



Elastosonografia  

• Mancanza di compressione uniforme sull'intera 
ghiandola 
 

• Tecnica operatore dipendente  
 

• Artefatti causato  dallo  slittamento del piano di  
     compressione   
 
• Mancanza di un cut-off  documentato per discernere il 

tessuto benigno da quello maligno(30 Kpa ?, 35 Kpa)  



Studio prospettico multicentrico su 184 pazienti  

Obiettivo :Valutare la performance  della’elastosonografia Shear Wave Real-time nella  diagnosi 
di carcinoma prostatico  in pazienti con elevati  valori di PSA tot o DRE sospetta. 

Elastosonografia 

Correas et al, Radiol, 2015 



Using a  
cutoff of 35 kPa 

Sensivity 96% 

Specificity 85% 

PPV 48% 

NPV 99% 

AUC 95% 

Biopsies could have been reduced by 74.4% 
(774 of the 1040 systematic biopsies) 

Elastosonografia 



Kuru et al, Eur  Urol , 2015 

Elastosonografia 

Despite promising results from different groups there 
 seem to be some limitations in detecting lower-grade PCa  

with this technique.  



Elastosonografia 

16 studi (2278 pazienti) were 
inclusi nella review. 

TRES sembra avere migliore 
performance rispetto alle 
biopsie sistematiche random 
utilizzando la convenzionale 
ecografia B mode US per la 
detection del  PCa 

TRES avrebbe migliore 
sensibilità e specificità; 

Tuttavia, vi sono grandi 
variazioni tra gli studi 
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• Tecnica descritta per la prima volta nel 1968 
 

• Sfrutta «microbolle» iniettate per via 
endovenosa e rimangono all'interno dei vasi 
sanguigni, compresi i microvasi  
 

• Diametro sufficientemente ridotto 
(paragonabile a quello degli eritrociti) 
consentendo loro di passare il microcircolo 
per attraversare il letto dei capillari 
 

• L'emivita dipende dalla composizione della     
micro bolla( libere o incapsulate in strati 
soffici o duri) e può durare da pochi secondi a 
parecchi minuti 

Contrast enhanced US 



• Il nucleo  è l'artefice dell'ecogenicità.  
 

• Le microbolle intercettate da un 
campo di US, si comprimono, 
oscillano, e riflettono una eco-
caratteristica  
 

• Generazione di un sonogramma  
 

• I nuclei gassosi possono essere 
composti da aria o gas pesanti come 
perfluorocarburi, o azoto(meno 
idrosolubili più lunga  permanenza in 
circolazione 

• Composto da albumina, galattosio, 
lipidi, o polimeri:  
 

• Più soggette alla captazione da parte 
del sistema immunitario (tempo di 
persistenza ridotto) 
 

• Diversa elasticità del materiale 
influenza la resistenza della microbolla  
 

 
 
 
 

Microbolle «a nucleo 
gassoso»  

Microbolle  
«con involucro»  

Microbolle  
«a nucleo gassoso»  

Indipendentemente dalla presenza o meno di un involucro  
il formato di microbolle è abbastanza uniforme (1-4 micrometri) che consente loro di fluire 

facilmente attraverso la circolazione e la microcircolazione. 

Contras enhanced US 



Proprietà acustiche:  

 
• Sono  più riflettenti del sangue, migliorando 

così la rilevazione del flusso. 
  

Questa tecnica sfrutta le oscillazioni non lineari delle microbolle nel campo degli 

ultrasuoni, provocando riflessioni non lineari che possono essere distinte dalle riflessioni 
lineari del tessuto 

Contrast enhanced US 



Contrast enhanced US 

Diverse caratteristiche sono associate a malignità: 
 
1. Aumento della densità dei microvasi   
       (per aumentata neoangiogenesi) a carico del   
       tessuto neoplastico) 

 
1. Afflusso rapido asimmetrico (enhancement) 

 
2. Aumento focale dell’ enhancement 

 
3. Asimmetria dei vasi intraprostatici 



• SonoVue microbolle di esafluoruro di zolfo, 

ecografia in (b-mode) Uso oncologico (lesioni 
epatiche) 
 

• Optison,involucro  di albumina e nucleo di 

octafluoropropano.  
 

• Levovist ha un involucro lipide /galattosio e un 

nucleo di aria 
 

• Imagent,Imavist Microsfere lipidiche al 

Perflexano sospensione iniettabile  utilizzata in 
campo cardiologico ,urologico (prostata ,rene) ed 
oncologico 
 

• Definity: Microsfere lipidiche al perflutreno 

composte da octafluoropropano incapsulata in un 
involucro esterno lipidico 

Contrast enhanced US 



How CEUS works? 



• Visualizzazione delle aree sospette  in “real 
time”  durante l’esecuzione dell’ecografia 
prostatica transrettale 
 

• Poiché microbolle possono generare tali 
segnali forti, è necessaria una dose 
endovenosa inferiore microgrammi di 
microbolle se comparata ad altre modalità 
di imaging molecolare (come agenti di 
contrasto per MRI) 
 

• Basso costo   
 

• Facilmente reperibili sul mercato 

Contrast enhanced US 



• Bassa permanenza nella circolazione 
ematica. Assorbite dalle cellule del SI o 
dal fegato o la milza 
 

• Distruzione delle microbolle potrebbe 
causare rotture microvascolari locali e 
emolisi 
 

• Bassa efficienza correlata all’ adesione 
delle microbolle (piccola frazione di 
microbolle iniettate non si legano alla 
zona di interesse) 

Contrast enhanced US 



Contrast enhanced US 

Obiettivo: Valutare  la validità della biopsia 
prostatica TRUS guidata con microbolle di 
perflubutano nella detection rate del PCa 

Studio clinico multicentrico condotto tra Marzo 2009 e Dicembre2009 su 71 pz sottoposti a 
biopsia prostatica previa iniezione endovenosa di microbolle di perflubutano 

Uemura  et al, World J Urol, 2012 



Contrast enhanced US 

Conclusioni: CEUS migliora la detection rate del Pca e  
consentirebbe  un numero inferiore di prelievi bioptici 



Kuru et al, Eur  Urol , 2015 

Contrast enhanced US 
 

CE-TRUS yields very inhomogeneous results and  
might not be the ideal technique for clinical practice, 

 as the results seem to be very user-dependent.  
 

In experienced hands,  
CE-TRUS may be of diagnostic benefit in augmenting grayscale TRUS.  



what's new?? 
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TRUS 3D 



 
• Metodica Ripetibile 
 
• Pianificazione e guida di navigazione 3D 

sul target  
 

• Calcolo del volume preciso del target 
 

• Migliore orientamento spaziale nell’esecuzione di una 
biopsia prostatica  
 

• Possibile utilità nelle terapie focali 
 
 

TRUS 3D 



 
• Operatore dipendente 

 
 

• Poche evidenze in letteratura 
 
 

TRUS 3D 



Studio prospettico condotto tra l’Agosto2007 e l’Agosto 2009 su 112 pz con PSA elevato o DRE 
positiva ,sottoposti ad ecografia prostatica transrettale tridimensionale  in Grey scale  (3D-GS 

TRUS) e tridimensionale con power Doppler (3D-PDS) 

 Biopsie targeted sono state eseguite in associazione alle biopsie sistematica   
Risultati patologici sono stati correlati con i dati di imaging. 

Zhao et al, bjr, 2012 

TRUS 3D 



Zhao et al, bjr, 2012 

Scopo dello studio: Valutare il ruolo della TRUS 3D nella diagnosi del cancro della prostata 

TRUS 3D 



positive biopsy cores with negative results on methodic 
evaluated 

positive biopsy cores with positive results on methodic 
evaluated 

3D-GS TRUS 3D-PDS 

Zhao et al, bjr, 2012 

TRUS 3D 
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HistoScanning  è un sistema di imaging 
basato sugli ultrasuoni per  
• la caratterizzazione tissutale   
• rilevamento e la localizzazione del Pca 
 
Tre steps fondamentali 
1) TRUS motorizzata  genera 

una scansione completa della ghiandola 
prostatica 

2) l'esaminatore definisce la regione di 
interesse utilizzando il software 
HistoScanning 

3) Le analisi computerizzate  HistoScanning  
       forniscono aree  «color-coded » 
       sospette per PCa e ne definiscono la   
       volumetria in modalità non-real time 

HistoscanningTM 



HistoscanningTM 

L'uscita dell'algoritmo HistoScanning ™ è 
visualizzato come marcature di colore sovrapposti 
sulla Immagine B-mode 



L'analisi dei dati comprende il confronto del modello di segnale dal paziente  con un 
«database di modelli di segnale»   

memorizzati in un computer che costituiscono  
varie condizioni sia benigne che maligne del parenchima prostatico 

HistoscanningTM 



• Migliore orientamento spaziale 
nell’esecuzione di una biopsia prostatica  
 

• Possibilità di pianificare in maniera più 
precisa una prostatectomia radicale nerve 
sparing  
 

• Possibilità di pianificare in maniera più 
precisa  sia la radioterapia a fasci esterni  sia  

     l’impianto di semi di brachiterapia 

HistoscanningTM 



 
• Tecnica non real-time 

 
• Metodica poco accurata 

 
 
 

HistoscanningTM 



Kuru et al, Eur  Urol , 2015 

HistoscanningTM 

Inhomogeneous results  from literature  
 

Non- real-time imaging technique  
Is not able to improve PCa detection at the current state 



Tre studi indipedenti valutati  
1. 24 Pazienti         Biopsia TRUS vs Histoscanning 
2. 57 Pazienti         Biopsia transp. con template vs Histoscanning 
3. 24 Pazienti         Histoscanning  vs Pezzo anatomico prostatectomia 

HistoscanningTM 

Javed et al, BJUI, 2013 



Sensibility ,Specificity  and CDR of Histoscanning after evaluation of 
control 

Study 1 Study 2 Study 3 
 

Sensivity 100% 100% 37%* 

Specificity 5.9% 19% 71%* 

Overall Cancer 
Detection rate 

38.1% 13.4% nv 

*Using a tumour 
volume threshold of 
0.5 mL 

The present independent three-part study suggests that  

Prostate Histoscanning  fails to identify prostate 
cancer accurately  

in the routine clinical setting. 

HistoscanningTM 

Javed et al, BJUI, 2013 



In conclusione.. 



In conclusione.. 



Grazie per l’attenzione 


