
Centro medico “nome”                                                                  “Nome di Azienda” 

Impresa di Ricerca e Produzione 

Via  -/-/-/-/, Ucraina 

Tel.:  +38 -/-/-/ 

Il sito: -/-/-/-/-/- 

  

Il protocollo a ultrasuoni dell’articolazione del gomito destro 

Nome e cognome: -/-/-/-/      Età: ... anni 

 

Quantità di liquido sinoviale: nella zona di borsa dell’olecrano 

dell’ulna e di borsa sinoviale del 

muscolo tricipite brachiale, i collettori 

di fluidi sono da 12x11 mm e 12x6 mm 

Membrana sinoviale:  non ispessita 

Capsula articolare:  non ispessita 

Legamento collaterale ulnare (mediale):  Struttura: omogenea, integrità: non 

rotta. 

Legamento collaterale radiale (laterale):  
 

Struttura: omogenea, integrità: non 

rotta. 

Epicondylus medialis:  integrità: non rotta 

Epicondylus lateralis:  integrità: non rotta 

Olecrano:  
 

integrità: non è rotta. 

Integrità di contorno osseo: non rotta 

Tessuti molli periarticolari:  intatti 

Cartilagine intrarticolare: Struttura: omogenea, Contorno: liscio, 

Spessore: 2mm 

Tendini del gruppo muscolare anteriore: 

Tendini del gruppo muscolare 

posteriore:  

Tendine di tricipite:  
 

non ispessiti 

non ispessiti 

 

ispessito, iperecogeno in un punto di 

attaccamento all’olecrano 

 

Ecografia (al momento della visita medica): Tendinite al tricipite, borsite 

dell’olecrano e di borsa sinoviale dell’articolazione del gomito destro. 

 

Data: 02.01.2020.                                                                  -/-/-/-//-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 

http://www.eledia.sumy.ua/


Centro medico “nome”                                                                  “Nome di Azienda” 

Impresa di Ricerca e Produzione 

Via -/-/-/-/-/-/-/, Ucraina 

Tel.:  +38 -/-/-/-/-/-/-/ 

Il sito: -/-/--/-/-/-/ 

Il protocollo a ultrasuoni dell’articolazione del gomito destro 

Sul dispositivo 2 

Nome e cognome: -/-/-/-/-/-/-/      Età: ... anni 

 

Quantità di liquido sinoviale: non aumentata. 

Membrana sinoviale: non ispessita. 

Capsula articolare: non ispessita. 

 

Tendine del capo lungo del bicipite:  Struttura: omogenea, integrità: non rotta 

Cuffia dei rotatori:  

 

Struttura: eterogenea in zona di tendini 

sovraspinoso e sottospinoso grazie alle 

aree iperecogene di strappi su ¼ di 

larghezza; Integrità: non rotta. 

Articolazione sterno-clavicolare:  Struttura: omogenea, integrità: non è 

rotta. 

Articolazione acromioclavicolare:  Struttura: omogenea 

Superfici articolari:  Testa omerale: non cambiate 

Integrità di contorno osseo: 

 

non rotta 

Tessuti molli periarticolari: intatti 

 

intatti 

Cartilagine tegumentaria della testa 

omerale:  

Struttura: omogenea; Contorno: netto, 

liscio; Spessore:2mm 

Ecografia (al momento della visita medica): la lesione della cuffia dei rotatori 

dell’articolazione del gomito destro al livello di tendini indicati. 

Il paziente è informato che l’ecografia non sia la conclusione definitiva. 

 

Data: 02.01.2020.                                                                  -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ 

http://www.eledia.sumy.ua/

