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È individuata la figura del tecnico di neurofisiopatologia con il seguente 

profilo: 

 il tecnico di neurofisiopatologia è l'operatore sanitario che svolge la 

propria attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema 

nervoso, applicando direttamente, su prescrizione medica, le 

metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e 

neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia 

poligrafia, potenziali evocati, ultrasuoni). 



La Neurosonologia è materia d’insegnamento, in 
Italia, solo nel corso di laurea di Tecniche di 

Neurofisiopatologia mentre non è prevista nel 
corso di laurea di Medicina e Chirurgia 

 

 

Sempre più frequentemente i concorsi per 
l’assunzione del TNFP prevedono domande 
teoriche e prove pratiche di neurosonologia 



CERTIFICAZIONE SINSEC PER TNFP 



Esempio di CV di TNFP esperto in Neurosonologia 
2012: Laureato presso Università degli studi di Firenze con tesi “Follow-up a 12 mesi con Doppler 
Transcranico dell'intervento di correzione percutanea trasncatetere di shunt Destro – Sinistro in pazienti con 
patologia cerebrovascolare ischemica”  

2012-2014: tirocinante volontario presso il Laboratorio di Neurosonologia dell'Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Careggi diretto dalla Dr.ssa Marinoni 

2013: Certificazione Neurosonologica italiana rilasciata dalla Società italiana di Neurosonologia ed 
Emodinamica Cerebrale (SINSEC) con giudizio «eccellente» 

2014-2016: contratto libero- professionale presso la Neurosonology Unit diretta dalla Dr.ssa Marinoni 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Careggi 

Comunicazione al 19th meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics 
(ESNCH) Roma, 2014: ”TCD monitoring in course of Extracorporeal Membrane Oxygenation” 

2015: Comunicazione al 20th meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral 
Hemodynamics (ESNCH) in ambito intensivo col poster “Transcranial Doppler microembolic signals detection 
in patients treated with veno-venous extracorporeal membrane oxygenation” 

Tutor nelle prime due edizioni 2015 del percorso formativo per rianimatori della regione toscana all'uso del 
doppler transcranico per la conferma della morte encefalica  

Tutor nel I° corso sul Doppler Transcranico nelle ICU presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana 

Tutor di studenti del CdL in Tecniche di Neurofisiopatologia e Spec.di in Neurologia/Neurofisiopatologia 

2016: M. Marinoni, M. L. Migliaccio, S. Trapani, M. Bonizzoli, L. Gucci, G. Cianchi, A. Gallerini, L. Tadini 
Buoninsegni, A. Cramaro, S. Valente, M. Chiostri and A. Peris: Cerebral microemboli detected by transcranial 
Doppler in patients treated with extracorporeal membrane oxygenation. Acta Anaesthesiol Scand 60: 934-
44, 2016. 



L’attività del TNFP presso la Neurosonology 
Unit dell'AOU Careggi 

TNFP esegue l’esame di I° livello 

I parametri acquisiti risultano nei valori di 
normalità 

I parametri rilevati risultano patologici 

Il TNFP ripete l’esame insieme al Medico 

Valutazione in post-processsing 
dell’esame da parte di Medico e 
TNFP 

Il Medico scrive il referto, a firma congiunta Medico-TNFP 

Il TNFP avverte il Medico Neurosonologo 



OPERATORE DIPENDENZA 



OPERATORE DIPENDENZA 



TCD 



TCD 



Vasospasmo 



Monitoraggio microemboli con TCD 



Monitoraggio microemboli con TCD in T.I. 



Diagnosi di Shunt Dx – Sn con c-TCD 



Valutazione fattore di rischio cerebrovascolare 



Dissecazione ICA 



Ecocolor-Doppler Transcranico 

 



Conferma Morte Encefalica 

 



Prospettive future del  

TNFP in neurosonologia 

Refertazione tecnica dell'esame 

 Descrizione strutturale delle lesioni carotidee 

 Descrizione caratteristiche flusso ematico 
carotideo-vertebrale-succlavie 

 Descrizione velocità di flusso ematico 
cerebrale 

 Segnalazione HITS e/o MES 

 Firma congiunta Medico-Tecnico 



Prospettive future del  

TNFP in neurosonologia 

Ecografia del nervo ottico 



Prospettive future del  

TNFP in neurosonologia 


