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Lo pseudoflusso è un artefatto specifico del 
color doppler. 
Rappresenta la visualizzazione colordoppler 
del movimento di un fluido (diverso dal san-
gue), quale l’urina o una raccolta liquida. 
Un’applicazione particolarmente utile dello 
pseudo flusso è il documentare il fenomeno 
dei jet ureterali. Tale fenomeno è utilizzato 
per la valutazione comparativa della pervie-
tà delle vie urinarie superiori nel loro decor-
so dalla pelvi renale alla vescica.
È di facile esecuzione e si realizza pratica-
mente campionando con il color doppler gli 
sbocchi ureterali in vescica. 
I jet ureterali normalmente sono validi 
(quando superano la linea mediana), sim-
metrici e non sono sincroni (Figg. 1, 2). 
L’intensità e la frequenza di eiezione sono 
molto variabili e dipendono da vari fattori, 
tra i quali: 
• l’età;
• lo stato di funzionalità renale; 
• il grado di idratazione del paziente 

(Fig. 3). 
Per tali motivi è indispensabile protrar-
re l’osservazione per un tempo adeguato 
(5-15 minuti) e confrontare tra loro i due jet.
La valutazione del jet ureterale in caso di 
uropatia ostruttiva (in particolare la situazio-
ne clinica di colica renale) è molto utile per 
la quantificazione del grado di occlusione 
ureterale e l’orientamento dell’iter diagno-
stico-terapeutico ulteriore. 
L’identificazione del jet ureterale esclude 
la presenza di ostruzione completa (Fig. 4). 
In caso di ostruzione incompleta è possibi-
le osservare un jet ipovalido, asimmetrico 
rispetto al controlaterale (Figg. 5-8).
Lo studio dei jet ureterali è indicato anche:
• nella determinazione del numero degli 

sbocchi ureterali, ad esempio in caso di 
doppio distretto renale (Fig. 9);

FIGURA 1.

Jet ureterali validi e simmetrici.
FIGURA 4.

Jet ureterale sn valido. Jet dx assente per 
tutto il tempo di osservazione.

FIGURA 5.

Jet ureterale sn ipovalido.
FIGURA 2.

Jet ureterali validi e simmetrici.

FIGURA 3.

Jet ureterali simmetrici ma ipovalidi in pa-
ziente anziana, scarsamente idratata.

FIGURA 6.

Jet ureterale sn valido. A dx calcolo incune-
ato nel tratto intramurale dell’uretere e jet 
ureterale dx marcatamente ipovalido.
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• nella valutazione del reflusso vescico 
ureterale;

• nella valutazione della pervietà degli 
stent ureterali;

• nella valutazione della pervietà ureterale 
in gravidanza e dopo chirurgia pelvica.

Main Message
Nell’esecuzione di un’ecografia dell’addo-
me, lo studio ecocolordoppler dei jet urete-
rali rappresenta un metodo affidabile, faci-
le, rapido, esente da rischi per il paziente 
nel diagnosticare la presenza di ostruzione 
ureterale. 
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FIGURA 7.

Jet ureterale sn valido. A dx microcalcolo in-
cuneato nel tratto intramurale dell’uretere e 
jet ureterale dx marcatamente ipovalido.

FIGURA 8.

Jet ureterale sn ipovalido rispetto al contro-
laterale.

FIGURA 9.

A dx  due jet ureterali (paziente con doppio 
distretto renale dx).


