
L’Ambulatorio di via del Sansovino è, ormai da tempo, un importante centro di diagnostica 

strumentale che si propone al cittadino come un presidio finalizzato alla cura della persona e 

all’eliminazione di quelli che, da anni, rappresentano i maggiori problemi della sanità. Qui, infatti, 

si possono effettuare riscontri diagnostici a costi contenuti e, soprattutto, in tempi brevi. 

 

Fra le analisi che vi si possono effettuare l’ecografia 

gioca, sicuramente, un ruolo di primaria importanza e 

negli ultimi anni il suo impiego ha conosciuto un 

notevole sviluppo.  

L’ecografia è una metodica diagnostica che si avvale di 

ultrasuoni per ottenere immagini del nostro corpo. 

Tramite essa si possono studiare gran parte delle nostre 

strutture corporee con alcune eccezioni come quella 

riguardante l’apparato scheletrico. Un grosso campo di 

applicazione è quello riguardante gli organi 

dell’addome - a prescindere da quelli che costituiscono 

l’apparato gastroenterico – e le articolazioni come: 

spalla, gomito, ginocchio, caviglia ed anca. Con 

l’avvento delle sonde ad altra frequenza è possibile 

ottenere un’indagine particolarmente esaustiva di 

queste strutture al fine di rilevare la presenza di malattie 

infiammatorie acute.  

Molto importante è l’uso di questa analisi per la tiroide, 

tanto che questa metodica ha ormai quasi del tutto 

soppiantato la medicina nucleare. L’ecografia non è 

un’indagine prettamente funzionale, bensì morfologica, che permette di evidenziare come è fatto 

l’organo, ossia se presenta problemi di tipo nodulare o infiammatorio e con l’ausilio del color 

doppler e del power color – che sono metodiche che si aggiungono alla normale esplorazione – si 

riesce a definirne il cattivo funzionamento. 

Inoltre sono esplorabili con questa metodologia tutto ciò che si trova nel collo: linfonodi, ghiandole 

salivari ed anche le carotidi: permettendo, così, un’analisi sulla vascolarizzazione. 

L’ecografia è un‘indagine dinamica in cui conta molto l’esperienza dell’operatore tanto che, in 

alcuni casi, è importante che vengano – in base al campo di indagine – effettuate da specialisti. Ad 

esempio, le ecografie in gravidanza vengono compiute da ginecologi che hanno specifica 

competenza in materia, in quanto seguono la donna durante il periodo della gestazione. 

Nell’Ambulatorio del Sansovino oltre a poter contare su medici preparati ed esperti, si effettua la 

consegna del referto in tempo reale, consentendo così un notevole risparmio di tempo per coloro 

che usufruiscono della prestazione. I tempi di attesa fra la prenotazione e l’effettuazione dell’esame 

sono minimi potendo, al massimo, giungere a 3/4 giorni e 20 per le prestazioni in convenzione. I 

costi sono contenuti e, presso il Centro, ormai da un anno, vi è la possibilità di effettuare ecografie 

in convenzione. Per queste si potrà fare la prenotazione sia tramite CUP sia direttamente al numero 

unico degli Ambulatori della Misericordia di Firenze 055-21.22.21 .


