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Ultrasonography is the gold standard imaging method for scrotal investigation. Colour Doppler 
ultrasonography, contrast-enhanced ultrasonography and sonoelastography allow sonographers to assess 
size, echotexture, vascular features and stiffness of the scrotal organs and abnormalities. Scrotal 
ultrasonography has been used to investigate male reproductive health, scrotal pain, masses and trauma. 
However, ultrasonography thresholds/classifications used to distinguish normal and pathologic features of 
the scrotal organs have changed over time, and have not yet been fully standardized. The aim was to 
evaluate historical trends for the standards in scrotal ultrasonography: what was, what is and what will be 
normal. An extensive Medline search was performed identifying the most relevant studies in the English 
language from inception to date. We provide here (i) a brief overview of the history of ultrasonography, (ii) 
current indications for scrotal ultrasonography and (iii) previous and current normal values, cut-offs and 
classifications of the main colour-Doppler ultrasonography parameters/characteristics of the scrotal organs, 
as derived from recent guidelines and evidence-based studies. In addition, we report recommendations and 
the clinical utility of contrast-enhanced ultrasonography and sonoelastography. Finally, we discuss critical 
issues needing further evidence and future directions to fill in the current gaps. Several studies on scrotal 
ultrasonography are available. However, guide-lines/recommendations dealing with specific ultrasonography 
applications have been published only in recent years. More recently, the European Academy of Andrology 
published evidence-based scrotal colour-Doppler ultrasonography reference ranges/normative parameters 
derived from a cohort of healthy, fertile men. In addition, a standardization of the methodology to evaluate 
qualitative and quantitative colour-Doppler ultrasonography parameters was reported. Other international 
societies reported indications, methodological standards, clinical utility and limitations of contrast-enhanced 
ultrasonography and sonoelastography. In conclusions: to date, colour-Doppler ultrasonography normative 
values for the scrotal organs are available. However, a wide international consensus on assessment and 
classification of several ultrasonography parameters is still lacking. An alignment of the world societies on 
these issues is advocated. 

Le prospettive storiche per gli standard dell’ecografia scrotale: cosa era, cosa è e cosa sarà 
normale 
L’ecografia è il metodo di indagine primario per lo scroto. L’ecografia doppler, l’ecografia contrastografica e la 
sonoelastografia consentono agli ecografisti di determinare le dimensioni, l’ecostruttura, gli aspetti vascolari 
e la rigidità degli organi scrotali e delle anormalità. L’ecografia scrotale è stata impiegata per investigare la 
salute riproduttiva maschile, il dolore, le masse e i traumi scrotali. Tuttavia i valori soglia e le classificazioni 
impiegate per distinguere gli aspetti normali e patologici degli organi scrotali sono cambiati nel tempo e non 
sono stati ancora completamente standardizzati. Lo scopo fu di valutare le prospettive storiche per gli 
standard dell’ecografia scrotale: cosa era, cosa è e cosa sarà normale. Fu svolta una estesa ricerca con 
Medline per identificare gli studi più rilevanti in lingua inglese dall’origine ad oggi. Abbiamo qui fornito (i) una 
breve revisione della storia dell’ecografia, (ii) le indicazioni correnti per l’ecografia scrotale e (iii) i valori 
normali precedenti e attuali, le soglie e le classificazioni dei principali parametri/caratteristiche ecografici 
color-doppler per gli organi scrotali, come derivati dalle recenti linee guida e studi basati sull’evidenza. 
Inoltre, riportiamo le raccomandazioni e le facilitazioni cliniche per l’ecografia contrastografica e la 
soloelastografia. In fine, discutiamo gli aspetti critici necessari che richiedono ulteriori evidenze e futuri 
indirizzi per colmare gli attuali difetti. Numerosi studi sull’ecografia scrotale sono disponibili. Tuttavia le linee 
guida e le raccomandazioni nella trattazione delle applicazioni ecografiche sono state pubblicate solo negli 
anni recenti. Più recentemente, la European Academy of Andrology ha pubblicato i parametri di riferimento/
normalizzazione, basati sull’evidenza dell’ecografia color-doppler, derivati da un gruppo di uomini sani e 
fertili. Inoltre è stata riportata la standardizzazione della metodologia per la valutazioni qualitativa e 
quantitativa dell’ecografia color-doppler. Altre società internazionali hanno riportato indicazioni, standard 
metodologici, facilitazioni cliniche e limitazioni dell’ecografia contrastografica e della sonoelastografia. In 
conclusione: allo stato sono disponibili i valori normali dell’ecografia color-doppler per gli organi scrotali. 
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Tuttavia è ancora carente un ampio consenso internazionale per la determinazione e la classificazione dei 
numerosi parametri ecografici.  E’ necessario trovare un allineamento delle società mondiali su tali temi. 

Il commento - Questo articolo fa parte della serie, presente nel numero di Andrology, relativa all’analisi 
della tecnica, dei risultati e dei parametri di riferimento per la valutazione degli organi genitali maschili 
tramite le immagini siano esse della ecografia, nelle diverse varianti, che della risonanza magnetica base e 
multiparametrica, che della scintigrafia con glucosio marcato. Noi riportiamo questo in quanto svolge una 
sintesi complessiva delle tecniche e delle relative problematiche dal tempo della introduzione di ciascuna di 
esse sino ad oggi e cerca di valutare le prospettive future nell’impiego diagnostico. Lo studio è ben completo 
nei suoi diversi aspetti e da emerge che tutte le tecniche citate hanno un ruolo fondamentale nella 
diagnostica delle patologie e dello stato funzionale degli organi scrotali, in particolare per ciò che riguarda 
l’ecografia color doppler, consentendo anche di verificare lo stato funzionale normale. Certo, rimarcano gli 
Autori, ancora molta soggettività esiste nella esecuzione degli esami ed è decisamente difficile trovare uno 
standard univoco… ciò perché l’esecuzione risente dell’operatore e della attenzione ai dettagli che egli è in 
grado di porre e rilevare. In ogni caso ormai la buona formazione sostanziale consente di avere esami 
abbastanza replicabili da un operatore all’altro con un buon esito valutativo e diagnostico. Noi riteniamo che 
le valutazioni, soprattutto quelle ecografiche, debbano sempre più essere patrimonio dell’andrologo che, 
nell’ambito di esse, può coniugare il quadro clinico e il dato ecografico in esecuzione così da cercare i dettagli 
utili; in altre parole riteniamo che non ci siano ancora strumenti che consentano la elevata standardizzazione 
e automazione della esecuzione e, peggio, della automazione diagnostica. Forse in futuro, ma riteniamo non 
ci sia tutta questa fretta: un buon andrologo con molta attenzione può ottenere risultati decisamente migliori 
di qualunque algoritmo automatico e con tempi esecutivi adeguati.


