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Il Color-Doppler Transcranico è una tecnica ultrasonografica in grado di valutare la 
velocità e la morfologia dei vasi del Poligono di Willis, in particolare l’arteria carotide 
interna l’Arteria cerebrale media in tutto il suo decorso, l’arteria cerebrale Anteriore 
pre e post-comunicante, l’arteria cerebrale posteriore P1 e P2, l’arteria vertebrale V4, 
l’arteria basilare oltre che le arterie comunicanti anteriore e posteriore.

Si tratta di una tecnica non invasiva, ripetibile, sensibile e specifica, di basso 
costo, che non risente dei movimenti del paziente, che normalmente non 
necessita di mezzi di contrasto.

La sensibilità/specificità rispetto all’Angiografia tradizionale per stenosi uguali o 
superiori al 50% è del 100% (Neurology 2004;62(9):1468).

Essa è utile nelle malattie vascolari dell’encefalo e più nel dettaglio nelle seguenti 
condizioni (Raccomandazioni di grado A, B Livello di evidenza I, II) (American 
Accademy of  Neurology):

1. Valutazione del circolo intracranico e della riserva vasomotoria nei pazienti  
 con stenosi extracraniche

2. Valutazione e monitoraggio di pazienti con sospetto di forame ovale pervio

3. Valutazione e monitoraggio di pazienti con ischemia cerebrale

4. Valutazione e monitoraggio di pazienti con Emorragia Subaracnoidea  
 (vasospasmo cerebrale)

5. Screening e monitoraggio di pazienti tra 2 e 16 anni con anemia falciforme  
 nella prevenzione del rischio di stroke

Esso è infine utilizzato nella valutazione dei pazienti con:
· emicrania, 
· microembolismo cerebrale, fibrillazione atriale
· asimmetria del calibro e/o degli indici di resistenza a livello delle carotidi  
 comuni e/o carotidi interne, 
· malformazioni Artero-Venose, 
· nello studio dell’emodinamica venosa cerebrale

e in tutte le circostanze in cui si voglia avere qualche informazione sul circolo cerebrale.

Il ColorDopplerTranscranico è poi estremamente utile in Stroke Unit in corso di 
trombolisi, nel monitoraggio perioperativo e periprocedurale dell’endoareriectomia 
carotidea, del microembolismo cerebrale, nel bypass aorto-coronarico.
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