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Fabio Bono e 

con i colleghi fondatori della Scuola di Ecografia 

Generalista F IMMG METIS ,ho iniziato un percorso che mi 

ha portato a frequentare il Corso di Ecografia Generalista ,  

a utilizzare la diagnostica ecografica nella mia pratica 

quotidiana di Medico di Medicina Generale e infine a 

diventare Docente della Scuola di Ecografia Generalista 

F IMMG METIS. 

presso il mio Ambulatorio ,ha mostrato grande interesse per 

la diagnostica ecografica , comprendendone le enormi 

potenzialità nel setting della Medicina Generale . 

 le mie 

conoscenze e seguirla nella preparazione di questa tesi , 

nella quale abbiamo cercato di mettere in evidenza 

 

Spero che questo lavoro sia stato per Lei uno stimolo a 

intraprendere e completare  il percorso formativo in 

ecografia come proposto dalla nostra Scuola, che ritengo 

bagaglio culturale indispensabile per chi si affaccia oggi 

alla professione medica. 

                                                Piero Zaninetti 

 

Domodossola,10.12.12 
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IN T R O DU Z I O N E 

 

In questi ultimi anni, in Italia, la medicina territoriale ha subito 

cambiamenti radicali; la sua riorganizzazione e la diffusione delle 

medicine associative hanno aumentato i campi di competenza e 

attribuito maggiori responsabilità assistenziali alla medicina delle 

Cure Primarie. Le strutture territoriali sono diventate il punto di 

riferimento dei cittadini che chiedono risposte rapide e altrettanto 

tempestivi e appropriati interventi terapeutici di fronte ai propri 

problemi di salute. 

Con le trasformazioni organizzative del Servizio Sanitario Nazionale 

(SSN), infatti, molte patologie, che in precedenza erano pertinenza 

venivano trattate fino a 

stabilizzazione clinica quasi completa, attualmente sono sempre più 

affidate alla strutture sanitarie del territorio, riducendo il numero dei 

. 

diminuzione dei costi delle strumentazioni, e lo sviluppo delle 

medicine associate hanno consentito ai medici di medicina generale di 

attrezzare i propri studi con apparecchiature quali: elettrocardiografi, 

spirometri, saturimetri, apparecchi di chimica-clinica, Holter pressori, 

ecografi.. 

Tali attrezzature consentono, in alcuni casi di accelerare il percorso 

diagnostico-terapeutico, risolvendo il problema del paziente 

l Medico di Medicina Generale; in altri casi, 

permettono di indirizzare meglio il paziente,migliorando 

prescrizioni. 

 

 



6 
 

 

Caratteristiche medico          Attrezzature mediche 

 Elettrocardiografo Ecografo Spirometro Doppler 

Nord 35.0 4.6 19.4 9.3 

Centro 42.1 10.3 24.1 24.7 

Sud 31.7 9.1 29.3 10.7 

Totale 35.6 7.6 24.0 13.5 

Fino a 44 anni 26.1  14.6 18.7 13.1 

Dai 45 ai 54 anni 39.2 8.5 24.8 14.9 

Dai 55 e oltre 28.1 1.4 24.0 9.1 

Totale  35.6 7.6 24.0 13.5 

Tab1: Percentuale di medici nel cui studio sono presenti attrezzature 
mediche secondo le caratteristiche del medico (centro studi FIMMG 2003) 

 

Nel 2003, da dati del Centro studi della Federazione Italiana di 

Medicina Generale (FIMMG), il 7,6% dei Medici di Medicina 

Generale aveva un ecografo nel proprio studio, con una maggiore 

incidenza negli ambulatori del centro-sud rispetto al nord. Interessante 

era che lo possedeva il 14,6% dei Medici di Medicina Generale sotto i 

44 anni, mentre solo il 1,4% di coloro che superavano i 55 anni. 

Nel 2010, dai risultati dal progetto EcogenFimmg-Metis, risulta che 

11% dei Medici di Medicina Generaleposseggono o usano un 

ecografo, con un incremento di oltre il 50%. 

La presenza capillare di ecografi sul territorio renderà più facilmente 

raggiungibili gli obiettivi dei cambiamenti strutturali delle Cure 

Primarie. 
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a indagine diagnostica che utilizza 

gli ultrasuoni e si basa sulla proprietà dei tessuti di generare echi 

riflessi allorchè sono da questi attraversati. Tali echi sono utilizzati per 

generare immagini.  

considerata ormai di primo livello che in 

molti casi fornisce risposte esaustive al quesito diagnostico, in altri 

può indirizzare a un più mirato utilizzo di tecniche più complesse 

come la tomografia computerizzata (TC), la risonanza magnetica 

(RM) e angiografia.  

 per visualizzare 

 

Sostanzialmente un ecografo è costituito da tre parti: 

 una sonda che trasmette e riceve il segnale  

 un sistema elettronico che:  

! pilota il trasduttore 

! genera l'impulso di trasmissione  

! riceve l'eco di ritorno alla sonda  

! tratta il segnale ricevuto  

 un sistema di visualizzazione 

 

C enni di fisica degli ultrasuoni 

G li ult rasuoni 

Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche elastiche longitudinali 

caratterizzate da lunghezze d'onda  piccole e frequenze elevate. Le  

proprietà fondamentali delle onde ultrasonore sono le seguenti:  

 Non trasportano materia 

 Penetrano attraverso i tessuti corporei  

http://it.wikipedia.org/wiki/Trasduttore
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Suono e luce sono costituiti da onde. 

Le onde sono caratterizzate da un moto oscillatorio in cui la 

sollecitazione di un elemento si trasmette agli elementi vicini e da 

questi agli altri, fino a propagarsi a tutto il sistema. Questo moto, 

risultante dall'accoppiamento di moti individuali, è un tipo di moto 

collettivo, dovuto alla presenza di legami di tipo elastico fra i 

componenti del sistema. Esso dà origine alla propagazione di una 

perturbazione, senza alcun trasporto di materia, in una qualsiasi 

direzione entro il sistema stesso. Questo moto collettivo è chiamato 

onda. La propagazione degli ultrasuoni ha luogo nella materia sotto 

forma di moto ondulatorio che genera delle bande alternate di 

compressione e rarefazione delle molecole che costituiscono il mezzo. 

Basti pensare a quando un sasso viene gettato in uno stagno e si avrà 

chiaro il concetto di onda. 

La propagazione delle onde ultrasoniche segue le leggi della fisica di 

tutte le onde: 

 Riflessione: nei tessuti biologici le onde sonore vengono in parte 

da segnali eco di ritorno; 

 Rifrazione: avviene soprattutto ad una interfaccia liscia con 

elevata impedenza acustica accia, il fascio 

ultrasonico cambia direzione; 

 Attenuazione: consiste nella 

onde sonore subiscono attraversando i tessuti in seguito ai 

fenomeni di riflessione e assorbimento. Q

fatto che le vibrazioni elastiche delle particelle che costituiscono i 

tessuti sono disomogenee e si verifica quindi una dispersione di 

ultrasonora.  
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Le caratteristiche fondamentali delle onde ultrasonore sono : 

La lunghezza d'onda: è intesa come distanza tra due punti 

consecutivi in fase, cioè aventi, nello stesso istante, identica ampiezza 

e senso di moto. La sua unità di misura è il metro, compresi i suoi 

sottomultipli. Il range di lunghezze d'onda utilizzato negli ultrasuoni è 

compreso tra 1,5 e 0,1 nanometri (nm, cioè un miliardesimo di metro). 

La frequenza: è definita come il numero di oscillazioni complete, o 

cicli, che le particelle compiono nell'unità di tempo ed è misurata in 

Hertz (Hz). Il range di frequenze utilizzate negli ultrasuoni è 

compreso tra 1 e 10-20 Mega Hertz (MHz, cioè un milione di Hertz) 

ed a volte è anche maggiore di 20MHz. Queste frequenze non sono 

udibili dall'orecchio umano, che ha un intervallo complessivo di 

frequenza compreso tra circa 20 Hz e 20000 Hz. 

Le onde si propagano con una certa velocità, che dipende 

dall'elasticità e dalla densità del mezzo che attraversano. La velocità di 

propagazione di un'onda è data dal prodotto della sua frequenza per la 

sua lunghezza d'onda (vel = freq x lunghezza d'onda). 

  

 
  
 

Per propagarsi, gli ultrasuoni hanno bisogno di un mezzo di 

propagazione (il corpo umano per esempio), di cui alterano 

transitoriamente le forze elastiche di coesione delle particelle. A 

seconda delle proprietà fisiche di esso (densità e forze di coesione fra 

le molecole che lo compongono) le modalità di propagazione 

dell'onda al suo interno saranno diverse. 
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Si definisce come Impedenza Acustica la resistenza intrinseca della 

materia ad essere attraversata dagli ultrasuoni. Ogni volta che un 

fascio ultrasonoro incontra una interfaccia fra tessuti aventi diversa 

impedenza viene in parte riflesso. La percentuale riflessa è 

direttamente proporzionale alla differenza di impedenza: come si vede 

dalla tabella 2 le differenze di impedenza fra i tessuti variano poco 

intor . Questo fa sì che alla interfaccia 

fra due tessuti la maggior parte del fascio possa proseguire il suo 

cammino in profondità e solo una piccola parte venga riflessa. 

-aria e parti molli-osso la differenza di 

impedenza è altissima: quindi la quasi totalità del fascio viene riflessa. 

Questo è il motivo per cui  non è possibile vedere posteriormente 

n per cui  è necessario usare il gel per 

eliminare il sottile strato di aria fra la sonda e la cute. 

 

Tessuti  Impedenza acustica (Rayl) 

Aria 0,0004 

Grasso 1,38 

Acqua 1,48 

Sangue 1,61 

Reni 1,62 

Tessuti molli 1,63 

Fegato 1,65 

Muscolo 1,70 

Osso  7,80 

     Tabella 2: valori di impedenza acustica relativi ad alcuni tessuti  
 

 

Gli ultrasuoni vengono generati da alcuni materiali aventi proprietà 

piezoelettriche. Per effetto piezoelettrico si intende la proprietà, 

posseduta da alcuni cristalli di quarzo o di alcuni tipi di ceramiche, di 

subire delle deformazioni meccaniche, qualora siano sottoposti 

a , in tal modo generando delle 

vibrazioni ad alta frequenza. Questi cristalli sono contenuti all'interno 
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della sonda ecografica posta a contatto con la cute, chiamata 

trasduttore, che emette così treni di ultrasuoni che attraversano i 

tessuti da esaminare.  

Per lo studio degli organi addominali si utilizzano di solito frequenze 

comprese tra 2,5 e 5 Mega Hertz, mentre frequenze più alte, maggiori 

di 7,5 Mega Hertz vengono utilizzate per la valutazione dei tessuti 

superficiali (tiroide, mammella, scroto ecc.). 

In questi casi infatti è sufficiente un basso potere di penetrazione: 

maggiore. 

Per risoluzione si intende la possibilità che due elementi riflettenti 

vicini generino echi distinti. 

Si parla di risoluzione assiale se la consideriamo nella direzione di 

propagazione del fascio, di risoluzione laterale se nella direzione 

perpendicolare alla direzione di propagazione del fascio. 

Risoluzione assiale: se la distanza fra due elementi riflettenti è 

oro verrà generato 

un unico eco. Per le relazioni matematiche esistenti fra lunghezza 

, maggiore sarà la frequenza, maggiore sarà la 

capacità di risoluzione assiale. 

Risoluzione laterale: dipende dalle caratteristiche strutturali della 

sonda e dalla foca

accorgimento elettronico che consente di restringere (collimare) il 

volta in volta richiesta. In tale punto la capacità di risoluzione laterale 

sarà massima. 

della riflessione, si verifica anche quello della rifrazione: la velocità di 

propagazione degli ultrasuoni in tessuti diversi varia. Per le relazioni 

matematiche  fra velocità di propagazione, frequenza e lunghezza 

, poiché la frequenza è fissa, deve cambiare la lunghezza 
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. Questo determina un cambiamento della direzione del fascio 

ultrasonoro: la conseguenza di questo fenomeno sarà la 

rappresentazione di una struttura in una posizione diversa da quella 

reale (distorsione de ).  

 

 

Il fascio riflesso viene chiamato anche eco; esso ritorna al trasduttore 

dove eccita il cristallo della sonda, così trasformando gli ultrasuoni in 

segnali elettrici che vengono poi elaborati da un computer e 

trasformati in un immagine sullo schermo ecografico in tempo reale. 

Ogni elemento riflettente sarà rappresentato come un puntino 

luminoso, tanto più chiaro (bianco) quanto maggi

 

Questo punto sarà rappresentato a varia altezza sullo schermo: 

 

tanto più il punto sarà rappresentato in basso sullo schermo.  
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L'ecografia può essere eseguita con differenti tecniche:  

A-Mode (Amplitude Mode= modulazioni di ampiezza): è attualmente 

superato dal B-Mode. Con la A-Mode, ogni eco viene presentato come 

una deflessione della linea di base (che esprime il tempo necessario 

all'onda riflessa per ritornare al sistema ricevente, cioè la distanza tra 

l'interfaccia che ha provocato la riflessione e la sonda), come un 

"picco" la cui ampiezza corrisponde all'intensità del segnale che lo ha 

generato. È il modo più semplice di rappresentare il segnale 

ecografico ed è di tipo monodimensionale (cioè offre un'analisi in 

una sola dimensione). Essa dà informazioni sulla sola natura della 

struttura in esame (liquido o solido). La A-Mode è ancora usata, ma 

solo in oculistica ed in neurologia. 

T M-Mode (Time Motion Mode): in essa, il dato A-Mode viene 

arricchito dal dato dinamico. Si ottiene un immagine bidimensionale 

in cui ogni eco è rappresentato da un punto luminoso. I punti si 

spostano orizzontalmente in relazione ai movimenti delle strutture. Se 

le interfacce sono ferme, anche i punti luminosi rimarranno fermi. È  

simile all'A-Mode, ma con la differenza che viene registrato anche il 

movimento dell'eco. Questa metodica è tuttora usata in cardiologia, 

soprattutto per le dimostrazioni della cinetica valvolare. 

B-Mode (Brightness Mode o modulazione di luminosità): si tratta di 

una classica immagine ecotomografica (cioè di una sezione del corpo) 

della rappresentazione su un monitor televisivo degli echi provenienti 

dalle strutture in esame. L'immagine viene  costruita convertendo le 

onde riflesse in segnali la cui luminosità (tonalità di grigio) è 

proporzionale all'intensità dell'eco; i rapporti spaziali fra i vari echi 

"costruiscono" sullo schermo l'immagine della sezione dell'organo in 

esame. Offre anch'essa immagini bidimensionali.  

L'introduzione della scala dei grigi (diverse tonalità di grigio per 

rappresentare echi di diversa ampiezza) ha maggiormente migliorato 
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la qualità dell'immagine ecografia. Così tutte le strutture corporee 

vengono rappresentate in una scala di grigi che va dal nero al bianco.  

A un estremo della scala (bianco) diremo che un elemento riflettente è 

iperecogeno

parleremo di elementi ecogeni o ipoecogeni. 

mo opposto della scala (nero) parleremo di strutture 

anecogene: si tratterà di strutture liquide, prive di elementi solidi in 

grado di comportarsi come riflettenti.  

 

 

In base alla tecnica di scansione, l'ecografia B-Mode può essere statica 

(o manuale) o dinamica (real-time). Con gli ecografi real-time 

l'immagine viene costantemente ricostruita (almeno 16 scansioni 

complete al secondo) in fase dinamica, fornendo una rappresentazione 

continua in tempo reale. 

 

Effetto Doppler  

Quando un'onda è riflessa su un oggetto in movimento, la parte 

riflessa cambia la propria frequenza in funzione della velocità 

dell'oggetto colpito e della direzione del movimento (effetto Doppler).  

http://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Doppler
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Il computer dell'ecografo, conoscendo la differenza tra la frequenza 

emessa dalla sorgente e quella della onda riflessa recepita dal sistema 

ricevente, può calcolare la velocità e la direzione del mezzo su cui 

l'onda si è riflessa, mentre la profondità è nota dal tempo impiegato 

per il ritorno.  

Viene utilizzata una codifica a colori

in avvicinamento viene rappresentato in colore rosso, quando è in 

allontanamento viene rappresentato in colore blu. Le tonalità saranno 

riflettente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sanguigni e dei relativi flussi:  è rappresentato 

. In questo modo è 

possibile misurare la velocità, e quindi la portata, del sangue con 

metodiche non invasive.  

Poiché la velocità del flusso è in relazione al diametro del vaso e 

aumenta nei tratti stenotici, è possibile stimare, attraverso la velocità 

del flusso, il grado di eventuale stenosi. 
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Abbinando la metodica B mode, che ci dà una rappresentazione 

bidimensionale del vaso (con la possibilità di misurarne i diametri) e 

la metodica Doppler la stima del grado di stenosi diventa ancora più 

precisa. 

spettro delle variazioni della velocità del 

flusso durante le fasi della sistole e della diastole, ottenendo così una 

traccia simile a un tracciato ecgrafico, che rappresenta le variazioni di 

velocità durante le fasi del ciclo cardiaco. 

Vasi ad alta e bassa resistenza hanno flussi con ben precise 

caratteristiche spettrali: analizzando i tracciati spettrali è possibile 

capire se ci si trova in un tratto stenotico, oppure a monte o a valle di 

della stenosi, dando precise indicazioni 

terapeutiche. 

Nella modalità Doppler, il sistema fornisce un segnale udibile in 

quanto il cosiddetto Doppler shift (differenza fra la frequenza del 

fascio incidente e del fascio riflesso) rientra nel range delle frequenze 

. 

 

Tipi di trasduttore  

 Sonda lineare: trasduttore di forma rettangolare in cui le 

singole linee di scansione sono parallele ed emesse con 

direzione perpendicolare alla sonda stessa. 

; 

 Sonda Convex: trasduttore di forma trapezoidale i cui cristalli   

sono disposti lungo una superficie curva. Realizza una 

scansione a ventaglio, utilizza frequenze variabili da 2,5 a 5 

MHz, adatte pertanto allo studio delle parti profonde, in 

; 

 Sonda Sector (formato settoriale): è caratterizzata da una 

limitata superficie di contatto che permette di ovviare, 
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È usata particolarmente in cardiologia. 

 

 

 

 

 

 

Scansioni ecografiche 

 eseguire, ogni volta che si esegue un esame 

ecografico, perlomeno due scansioni su piani ortogonali: naturalmente 

sono possibili tutte le scansioni intermedie necessarie a studiare la 

struttura indagata in modo esaustivo. 
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Le scansioni fondamentali sono: 

 Scansione t rasversa: la sonda viene orientata in modo che il 

lato destro del paziente sia rappresentato alla sinistra dello 

schermo ecografico, come se il paziente venisse osservato 

dalla parte dei piedi; 
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 Scansione longitudinale: la sonda viene orientata in modo che 

dello schermo ecografico, come se il paziente venisse 

osservato dal suo lato destro. 

 

                           

 

 

 

In entrambi i casi nella parte alta dello schermo ecografico sono 

rappresentate le parti superficiali, mentre le strutture profonde sono 

rappresentate nella parte bassa.  
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Per eseguire correttamente un esame ecografico il paziente dovrà 

osservare una preparazione adeguata (

vescica piena pe ), il 

locale dovrà essere adeguatamente oscurato, dovranno essere a 

disposizione diversi tipi di sonda, a seconda della struttura anatomica 

da studiare. 

Il paziente viene esaminato prevalentemente in posizione supina nel 

à essere condotto 

anche in posizione seduta. 
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In caso di esami di articolazioni verranno adottate posizioni specifiche 

per ogni articolazione.  
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Vantaggi dell'ecografia 

1. basso costo: il costo di una ecografia rispetto ad una TC o RM è 

irrisorio; 

2. rapidità di esecuzione; 

3. innocuità (non si utilizzano radiazioni ionizzanti); 

4. ripetibilità; 

5.  possibilità di realizzare scansioni dinamiche utilissime nello 

;  

6.  possibilità di studiare fenomeni dinamici come i flussi sanguigni. 

 

L imiti dell'ecografia 

1. perizia dell'operatore:  è una procedura operatore dipendente che 

richiede competenza ed esperienza; 

2. interpretazione in tempo reale dell'esame; 

3. dipendenza da meteorismo intestinale, struttura del paziente 

(tessuto adiposo in eccesso per esempio), strutture ossee. 
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E C O G R A F I A IN M E DI C IN A G E N E R A L E 

A  fronte di una medicina specialistica che nel corso degli anni si è 

arricchita di apparecchiature sempre più tecnologicamente raffinate, il  

Medico di Medicina Generale ha continuato ad utilizzare i tradizionali  

strumenti diagnostici rappresentati dalla semeiotica classica associata 

alle conoscenze cliniche. 

tutta evidenza che, se la Medicina Generale deve svolgere 

efficacemente i compiti che le sono propri, tali strumenti oggi non 

possono più essere considerati sufficienti.  

ecografia in questi anni si è sviluppata trasversalmente attraverso 

tutti i rami clinici della medicina, cambiando il modo di affrontare 

molte patologie e rendendo obsoleta parte della semeiotica classica 

basata su segni e sintomi, o meglio sostituendola con una semeiotica 

ecografica, basata sulla interpretazione dei segni ultrasonografici di 

malattia. 

Indipendentemente dai modelli di gestione territoriale adottati dai 

Medici di Medicina Generale (reti, gruppi, ecc.

generalista risulta essere lo strumento più duttile, in considerazione 

dei numerosissimi campi di utilizzo, per ampliare le capacità 

diagnostiche del Medico di Medicina Generale e consentire un più 

razionale utilizzo degli strumenti diagnostici di secondo livello.  

utilizzata ad integrazione della abituale visita medica, 

amplifica le  sue proprie potenzialità diagnostiche, in quanto il Medico 

di Medicina Generale è, a differenza del radiologo, un clinico che ha 

una approfondita conoscenza del proprio paziente: si realizza in tal 

integrazione dello strumento diagnostico con le conoscenze cliniche e 

semeiologiche del medico. 

 



24 
 

Con la comparsa di ecografi di primo livello, e di fascia media, a costi 

contenuti, diversi Medici hanno potuto iniziare ad avvicinarsi a questo 

strumento che ha le potenzialità di cambiare veramente il metodo di 

lavoro della Medicina Generale, condizionando favorevolmente gli 

 

Proprio in uno studio medico di Medicina Generale, infatti, ecografo 

può dimostrare tutte le sue potenzialità di utilizzo nel caso di: 

 diagnosi precoce in caso di acuzie  (ematuria, coliche renali o 

epatiche); 

 screening di patologie con elevata prevalenza (aneurisma aortico,  

aterosclerosi carotidea); 

 follow-up di patologie croniche (cirrosi).  

da parte 

del Medico di Medicina Generale può determinare un ricorso più 

appropriato alle strutture ospedaliere, riducendo la richiesta di esami 

impropri e una indubbia accelerazione del percorso diagnostico, con 

evidenti vantaggi per il singolo paziente e per la collettività. 

importanza di questa metodica è sottolineata anche dal fatto che in 

circa il 52% dei pazienti che si recano dal Medico di Medicina 

Generale con problemi clinici  è indicata una ecografia e che in circa il 

65-

nostro paziente (studio eseguito dal Dott. Fabio Bono nel proprio 

ambulatorio). 
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Parliamo di numer i 

Nel 2000, in Italia, il tasso di ecografieeseguite in strutture del SSN, o 

convenzionate con il medesimo, era del 17,4 per 100 abitanti (dati 

ISTAT 

sommate le ecografie fatte in regime di ricovero e quelle eseguite in 

strutture private, con oneri totalmente a carico dei cittadini. 

Scorporando questo valore si può verificare che al Nord Italia il tasso 

è pari 17,7, al Centro 21,3, al Sud 15,4, in Sicilia e Sardegna 14,5. 

Sempre nel 2000 analizzando le diverse regioni italiane possiamo 

riscontrare il tasso di ecografie più elevato nella regione Marche con 

un valore del 24,8 ogni 100 abitanti. 

alla regione Emilia Romagna con un tasso di ecografie del 23,5 ogni 

100 abitanti pari a circa 940.000 ecografie / anno. Il Piemonte si 

aggira intorno a 13 ogni 100 abitanti.  

 

 

F ig. 1 
Tasso di ecografie eseguite nel 2000 in strutture del SSN o convenzionate. 
(scuola di ecografia generalista Fimmg-Metis ) ISTAT 2007 
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F ig. 2 

Tasso di ecograf ie eseguite nel 2000 in strutture del SSN o 
convenzionate  suddiviso per Regioni. (scuola di ecograf ia generalista 
F immg-Metis ) 

 

Rilevazioni fatte nel 2003 da alcuni gruppi di Medici di Medicina 

Generale concordavano su una richiesta media di circa 350 

ecografie/anno ogni Medico massimalista (1500 pazienti) pari a circa 

12 milioni di ecografie/anno sul tutto il territorio nazionale. 

Se consideriamo che nel 2003 in Italia abbiamo avuto circa 8,5 milioni 

ricovero, risulta attendibile pensare a circa 18 milioni di esami 

ecografici condotti nel 2003 (2/3 dei quali prescritti dal territorio).  

In Emilia Romagna, si è passati da 940.000 ecografie del 2000 a 

1.400.000 del 2005 con un tasso per 100 abitanti salito da 23,5 a 35, 

un incremento del 49% rispetto al 2000, che corrisponde a 510 esami 

per ogni Medico di Medicina Generale con 1500 pazienti.  

Una stima riferita, infatti, al 2005 valuta che in Italia sono stati 

effettuati, in tutti i settori della Sanità, dal regime di ricovero al settore 
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privato, circa 24 milioni di esami ecografici, confermando un analogo 

incremento percentuale anche in tutte le altre regioni Italiane. 

Per el 2002 

erano presenti sul territorio nazionale o di strutture 

ospedaliere, pubbliche o convenzionate, 16 ecografi ogni 100.000 

abitanti e 3 ecografi nelle strutture territoriali. Da questi dati si 

conferma un rapporto quasi di 5 ad 1 a fronte di una r

per più del 60% indotta dai Medici di Medicina Generale per i pazienti 

non ricoverati. 

Una distribuzione così incongrua spesso non consente di dare una 

risposta adeguata agli utenti, anche per motivi logistici.  

Va inoltre notato come nel 2000 il 30% degli ecografi avesse più di 7 

anni di vita, un tempo enorme nel mondo 

42% meno di tre anni. 

 

T roppe r ichieste? 

Dopo aver constatato che circa i 2/3 delle ecografie vengono richieste 

sul territorio dai Medici di Medicina Generale, e che più del 80% di 

questi esami vengono svolti nelle strutture ospedaliere, è lecito 

domandarsi se questo enorme numero di richieste è appropriato. 

 

offerta è sicuramente inadeguata per logistica, vista la prevalente 

allocazione ospedaliera degli ecografi, e per quantità, visti i lunghi 

cui sono diminuiti i posti di 

degenza ospedaliera e aumentati i pazienti presi in carico dai Medici 

di Medicina Generale, aumentando le patologie complesse seguite sul 

territorio. Un maggior uso, tuttavia, non risulta possibile perché 

saturerebbe il sistema, compromettendo il significato stesso e le 

peculiarità degli ambulatori ecografici di II° e III° livello. 
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Spesso viene contestata ai Medici di Medicina Generale una esagerata 

richiesta di esami diagnostici  

Vi sono studi che consentono di affermare che non ci sono richieste 

inappropriate per il secondo livello (specialistico) del SSN. Uno studio 

pubblicato in Belgio s

di esami radiologici e di imaging ha dimostrato un consensus score del 

74,4% di conformità alle linee guida da parte della medicina generale. 

Si può concludere che certamente è necessaria una sempre più 

scrupolosa valutazione delle indicazioni ad eseguire accertamenti 

diagnostici, ma è indubbio che è necessario rendere più fruibili dai 

Medici di Medicina Generale alcuni strumenti diagnostici di cui anche 

la Medicina di I° livello non può più fare a meno. 

 

Strumento indispensabile? 

il livello di diagnosi 

fatte sul territorio, l scopio ed 

 

primaria. Al Medico di Medicina Generale spetterebbe così la 

possibilità di effettuare esami ultrasonografici di primo livello 

finalizzati a verificare la necessità di approfondimento ulteriore. 

Sono inoltre recentemente comparsi sul mercato strumenti ad 

ultrasuoni (eco stetoscopi) che stanno sostituendosi, in alcune 

patologie, al tradizionale fonendoscopio, al punto che è stato coniato il 

svolta epocale ed è giunto il momento di abbandonare alcuni gloriosi 

strumenti che fanno però ormai parte della storia della medicina. 

!
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Dalla diffusione della metodica ecografica negli ambulatori di 

medicina generale si possono attendere diversi risultati incoraggianti 

sia per il paziente che per il medico. Il medico ha la possibilità di 

effettuare diagnosi più rapide, scelte diagnostiche e terapeutiche più 

appropriate, riportando un salto di qualità per la propria attività 

ambulatoriale e maggiore soddisfazione culturale. Il paziente ottiene 

diagnostico e trova appagate le 

proprie esigenze cliniche. Il SSN ottiene una riduzione delle liste 

ambulatori ecografici di II 

livello dedicati efficacemente a tale livello di indagine. 
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L A M I A ESPE RI E N Z A 

Con lo svolgimento di questo Corso di Formazione Specifica in 

Medicina Generale ho dovuto eseguire unperiodo di tirocinio presso 

un ambulatorio di un Medico di Medicina Generale iscritto tra i Tutor 

della Regione Piemonte. Ho avuto così tare 

sola (Verbania), 

docente presso la Scuola Nazionale di Ecografia Generalista FIMMG 

Metis. In questi mesi ho potuto assistere personalmente a come 

are lo stile 

lavorativo di un Medico di Medicina Generale ed ampliarne le 

potenzialità. Il lavoro del Medico di Medicina Generale può 

concretamente essere rivoluzionato. Si può in poco tempo e nel 

proprio ambulatorio raggiungere diagnosi di certezza senza dover 

ricorrere ad esami in Ospedale. Il tutto ha un livello di importanza 

ancora maggiore soprattutto nelle nostre piccole realtà locali dove 

spesso è difficile eseguirecomodamente e in tempi brevi alcuni esami 

diagnostici. Il poter rispondere efficacemente e in comodità per il 

paziente alle sue esigenze, crea sicuramente un buon grado di 

soddisfazione per il servizio svolto attuale di 

associazioni di Medici di Medicina Generale, è quasi impensabile che 

non ci si attivi con la realizzazione di un servizio ecografico.  

In questi mesi ho 

proprio nel massimo delle sue potenzialità, cioè in molti campi della 

medicina come quotidianamente accade negli ambulatori dei Medici 

di Medicina Generale. 

può essere applicato a 360° in tutte le branche della medicina proprio 

come a 360° si svolge la professionalità del Medico di Medicina 

Generale. 
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Ho potuto  analizzare il torace, impiegarlo nella 

diagnosi differenziale del dolore addominale, nella valutazione dello 

scompenso cardiaco, nella prevenzione ricercando aneurismi 

utilizzarlo a completamento d

nelle articolazioni.  

Ho così raccolto alcune informazioni generali e anche alcuni casi 

esemplificativi. 
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PRIN C IPA L I APPL I C A Z I O NI D E L L A E C O G R A F I A 

 

 

E cografia del torace 

 

 

 

 

 

 

 

  

 le costole, la 

pleura e il parenchima polmonare. Nonostante recenti edizioni di 

prestigiosi trattati di Medicina Interna riportino che è impossibile 

a causa del suo contenuto aereo, in 

realtà questa metodica consente di acquisire molte informazioni utili. 

Il polmone non si lascia attraversare dagli ultrasuoni in condizioni di 

normalità, a causa del suo contenuto aereo, ma in condizioni 

patologiche  

quantità di fluido (edema, essudato flogistico), si creano le condizioni 

affinchè gli ). 

 viene effettuato sia con sonda lineare, che con 

sonda convex, con il paziente in decubito supino o in posizione seduta 

a seconda delle situazioni cliniche, con le consuete scansioni 

trasversali e longitudinali condotte sui campi polmonari.  
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Saranno visualizzati la cute, il sottocute, i muscoli della parete 

toracica, le costole  con la ombra acustica posteriore (come tutte le 

strutture ossee) e i due foglietti pleurici, che appaiono come una linea 

iperecogena. In particolare è possibile apprezzare lo scorrimento 

(sliding) dei due fo . 

  

 

 

 

 

In condizioni normali il parenchima polmonare non è visibile in 

quanto il contenuto aereo alveolare impedisce la penetrazione degli 

ultrasuoni. Appariranno solamente delle immagini artefattuali sotto 

forma di linee parallele alla pleura che rappresentano riverberi dovuti 
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alle proprietà riflettenti della pleura stessa (Linee A) e linee verticali 

dovute a riverberi puntiformi sulla superficie pleurica (Linee B), come 

si vede nelle figure seguenti: 

 

 

 

 

Numerose patologie toraco polmonari di frequente riscontro possono 
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Medicina generale senza necessità di ricorrere alla diagnostica 

radiologica. 

 

Polmonite 

Il parenchima polmonare interessato da un processo flogistico si 

caratterizza per la presenza di essudato che riempie progressivamente 

gli spazi alveolari, 

penetrazione degli ultrasuoni.  

Un focolaio di addensamento parenchimale appare come una area 

rotondeggiante a margini irregolari, ipoecogena, contenente spot 

iperecogeni dovuti a aria intrappolata nei bronchi, accompagnata da 

interruzione della linea pleurica e con rinforzo posteriore.  

Caso 1 

 

 

. 
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In questo paziente è ben apprezzabile la presenza di un focolaio 

polmonare (freccia a sinistra) e di un versamento pleurico (freccia a 

destra). 

 

Caso 2 

In caso di piccoli focolai broncopneumonici sub pleurici le capacità 

diagnostiche della ecografia sono superiori a quelle della radiologia 

tradizionale: tali lesioni infatti sfuggono assai facilmente alla indagine 

radiologica, mentre sono molto ben evidenti alla ecografia. 
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Caso 3  

Allorchè i processi flogistici polmonari determinano la comparsa di 

versamento pleurico questo è generalmente ben visibile con una 

sensibilità della metodica ecografica maggiore di quella della 

radiografia (piccoli versamenti di 10-20 cc sono ben visibili  con 

cografia, mentre la radiografia tradizionale richiede la presenza di 

circa 100-150 cc). 

 

 

 

In questa ecografia è chiaramente visibile un focolaio alla base 

polmonare con versamento pleurico con tralci di fibrina (freccia).  
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F rattura costale 

Trattasi di patologia assai comune nella pratica clinica ambulatoriale; 

fre , in particolare se si tratta di 

fratture incomplete o senza dislocazione dei capi ossei, è negativo, 

mentre la ecografia, l paziente circa la 

localizzazione del dolore è quasi sempre in grado di riconoscere 
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E addome 

La 

di applicazione più importanti e ricchi di soddisfazione: troviamo 

strutture a 

contenuto liquido (colecisti, vescica, grandi vasi) che si prestano in 

modo ottimale allo studio mediante gli ultrasuoni. 

 da almeno 6 ore, al fine di 

 per 

permettere alla cistifellea di distendersi, consentendone una migliore 

valutazione del contenuto e delle caratteristiche della sua parete. 

Il paziente viene esaminato in posizione supina, effettuando se 

necessario variazioni del decubito, al fine di dislocare anse intestinali 

meteoriche.  

Si utilizzano sonde convex con frequenza da 2,5 a 5 MHz.  

utilizzo 

Medicina Generale consente di valutare numerosi organi e di 

formulare alcune diagnosi con certezza, in tal modo ponendo fine 

. Valgano ad esempio i casi di calcolosi bilio-

colecistica, calcolosi renale con eventuale idronefrosi, versamento 

liquido in cavità addominale, globo vescicale, aneurisma aortico, 

distensione cavale. 
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Fegato 

 

 

 

 

 

 

 

il parenchima epatico e le 

strutture vascolari che lo attraversano (vene sovra epatiche e vasi 

portali), mentre le vie biliari intraepatiche sono visibili solo nella 

porzione dei rami lobari destro e sinistro. 

Possono essere individuate con la ecografia alterazioni diffuse del 

parenchima, quali si osservano nelle epatopatie croniche ad 

evoluzione cirrotica, e lesioni focali. La capacità della ecografia di 

evidenziare alterazioni focali dipende dalla differenza di ecogenicità 

delle stesse  rispetto al parenchima normale.  

Piuttosto semplice sarà individuare una formazione cistica 

anecogena, assai più difficoltosa la individuazione di un nodulo di 

HCC isoecogeno. Numerose informazioni possono essere rilevate 

anche dallo studio della vascolarizzazione epatica, sia per quanto 

riguarda le vene sovra epatiche, sia per q

portale. 
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Dotti biliari 

I dotti biliari intraepatici sono riconoscibili come fini tratti anecogeni 

disposti ventralmente ai rami della vena porta. Il dotto epatico destro 

 Il 

dotto cistico è difficilmente visualizzabile a causa del suo decorso 

tortuoso. Per tale ragione non è sempre possibile distinguere il dotto 

biliare extraepatico dal coledoco e si parla quindi in generale di via 

biliare principale.  

 

 

 

 

 

 

 

Possono essere agevolmente diagnosticate le dilatazioni diffuse o 

, mentre maggiori difficoltà si incontrano 

nella diagnosi eziologica della ostruzione: di più facile rilievo le 

formazioni litiasiche, più difficile la dimostrazione di ostruzione da 

patologia infiltrativa. Anche la situazione anatomica delle vie biliari, 

in stretta vicinanza del duodeno, ne compromette talora la accurata 

visualizzazione. 
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Colecisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

La colecisti si adatta alla superficie posteriore epatica e deborda dal 

margine epaticosoltanto con il fondo. 

La forma e la posizione della colecisti sono soggette a notevoli 

variazioni individuali. Vengono rilevate ecograficamente alcune 

caratteristiche che ne definiscono i caratteri di normalità:  

 diametro antero posteriore < 4,5 cm 

 pareti di spessore < 3 mm 

 contenuto  

Le modificazioni dei suddetti reperti caratterizzano le più frequenti 

patologie: colecistite acuta o cronica, calcolosi della colecisti.  

 

Colecistite acuta 

La colecistite acuta è una delle cause più comuni di dolore 

addominale. 
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Le alterazioni della 

seguenti: 

 Ispessimento della parete, che tende ad assumere un aspetto 

;  

 Possibile presenza di piccola falda liquida pericolecistica; 

 Possibile idrope della colecisti;  

 Contenuto non più anecogeno, ma contenente spot ecogeni, 

costituiti da aggregati di leucociti, detriti cellulari e fibrina; 

 Nella quasi totalità dei casi sono presenti calcoli. 

. 

Calcolosi bilia re 

I calcoli biliari sono pressochè sempre d

ecografico allorchè si trovano nella colecisti; calcoli nella via biliare 

principale, in sede prepapillare o nei dotti biliari intraepatici possono 

essere assai più difficili da individuare.  

Si presentano come formazioni rotondeggianti iperecogene, mobili ai 

cambiamenti di decubito, determinanti un tipico artefatto detto cono 

impedenza è tale che il fascio ultrasonoro viene pressochè 

completamente riflesso e quindi dietro al calcolo compare una zona 

anecogena (nera)

alle dimensioni del calcolo o a caratteristiche del fascio ultrasonoro.  

Nei casi in cui non è possibile evidenziare il calcolo, si possono 

rilevare alterazioni nelle vie biliari che possono farne sospettare la 

presenza (dilatazione della via biliare, idrope della colecisti). 
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Colica biliare: un caso clinico di colecistite litiasica 
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calcoli e con una sottile falda anecogena pericolecistica e una 

dilatazione della VBP: si riferisce a un paziente giunto in Ambulatorio 

per insorgenza di dolore al quadrante addominale superiore destro. 

rvazione dei reperti ecografici, unita alla valutazione 

clinica, ha permesso di sospettare la presenza di calcolo ostruente la 

VBP e una incipiente colecistite: tali sospetti clinici furono confermati 

dalla evoluzione dei sintomi. Qualche ora dopo la effettuazione 

brivido e subittero. La esecuzione successiva di ecoendoscopia 

permise di evidenziare due microcalcoli incuneati a livello della 

papilla, che furono rimossi mediante ERCP e papillotomia. La 

effettuazione della ecografia direttamente in Ambulatorio, al momento 

della visita, ha permesso in questo caso di porre il corretto sospetto 

diagnostico, di avviare la terapia antibiotica ancora prima della 

comparsa di febbre iter diagnostico, portando il 

da . 

 

Pancreas 
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E , per la sua collocazione nello spazio retro 

peritoneale e per la vicinanza con strutture a contenuto gassoso 

(stomaco e duodeno) non è sempre di facile valutazione ecografica. 

Normalmente si presenta come un organo parenchimatoso con eco 

struttura omogenea, isoecogeno o leggermente iperecogeno rispetto al 

fegato.  

n sede epigastrica sub 

xifoidea, con le solite scansioni  assiale e longitudinale, esercitando 

una compressione dosata e facendo effettuare una inspirazione, in 

modo da spostare le anse intestinali  e da sfruttare la finestra acustica 

rappresentata dal lobo sinistro del fegato. 

Le patologie acute del pancreas non sono  di solito appannaggio del 

Medico di Medicina Generale e 

evoluzione clinica.  

A questo proposito ho avuto occasione durante il periodo di tirocinio 

di seguire un caso di pancreatite acuta che viene di seguito descritto.  

Pancreatite acuta: un caso clinico 
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I reperti ecografici  della pancreatite acuta sono rappresentati 

essenzialmente dalla ipoecogenicità del pancreas, espressione della 

flogosi e dalla disomogeneità eco strutturale, espressione della 

presenza di aree necrotiche, raccolte fluide, alternate ad aree di 

parenchima con caratteristiche normali. 

Il caso da me osservato si riferisce ad una paziente dimessa 

 ricovero per pancreatite acuta. A distanza di un 

mese torio ospedaliero, senza effettuare 

ecografia di controllo, veniva considerata guarita. 

same ecografico effettuato dal Medico di Medicina Generale 

permetteva di evidenziare un pancreas ancora molto edematoso e 

ipoecogeno con raccolte fluide nella retro cavità degli epiploon e una 

area ipoecogena di circa 7 cm di diametro in corrispondenza della 

coda pancreatica. Il successivo esame TC confermò la presenza di tre 

pseudocisti, di cui la maggiore di 7,5 cm di diametro e la presenza di 

un organo in gran parte distrutto dal processo flogistico.  

Quasi contemporaneamente alla esecuzione della TC la paziente ha 

manifestato i segni clinici e laboratoristici di diabete mellito 

espressione della distruzione del parenchima pancreatico.  

 

Reni e V ie urinarie 
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Lo studio del rene e delle vie urinarie nel setting della Medicina 

Generale è utile soprattutto nel caso del paziente affetto da dolore 

lombare da sospetta colica reno ureterale in quanto è in grado di 

evidenziare la presenza di un eventuale calcolo. 

Tuttavia qualora non fosse possibile dimostrare la presenza del calcolo 

(infatti non sempre ne è agevole la individuazione, soprattutto nel caso 

di piccoli calcoli nel tratto intermedio degli ureteri), è pressoché 

sempre dimostrabile la conseguenza più pericolosa della calcolosi 

ureterale: la ostruzione ureterale con conseguente idro uretero nefrosi. 

complicanza e indirizzare il paziente alle cure adeguate, prima che si 

realizzino danni irreversibili al parenchima renale. 

struttura disomogenea per la presenza di tessuto parenchimale 

disposto come un mantello periferico pressoché isoecogeno rispetto al 

fegato e del seno renale decisamente iperecogeno. Il sistema collettore 

e gli ureteri in condizioni normali sono collabiti e pertanto non 

visibili.  

potranno apprezzare in corrispondenza del seno renale lacune 

anecogene confluenti.  

I calcoli in sede renale o ureterale si presenteranno con le consuete 

caratteristiche, già descritte nel caso dei calcoli biliari. 

Colica renale : un caso clinico 

Paziente di 52 anni noto per essere affetto da calcolosi renale viene 

sottoposto a trattamento ESWL sul rene sinistro. Nei giorni successivi 

lamenta numerosi episodi di dolore colico e si reca due volte al DEA 

dove viene praticata terapia sintomatica. 
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Nello studio del Medico di Medicina Generale il paziente viene 

monitorato nei giorni successivi per sorvegliare la progressiva discesa 

dei frammenti verso la vescica. In terza giornata dopo la litotrissia un 

ere determinando 

ostruzione con dilatazione a monte. Il paziente viene indirizzato al 

reparto di urologia per posizionamento di stent ureterale. 

  

 

 

Apparato digerente  

supera quella di un ecografista di primo livello e pertanto esula dalla 

sfera di attività del medico di medicina generale. 

Tuttavia è possibile anche per il MMG integrare la visita medica e 

trovare conferme al sospetto clinico in caso di patologie acute quali la 

diverticolite o la appendicite, soprattutto in alcuni casi in cui il quadro 

clinico può essere dubbio. 
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parete presenta la stratificazione caratteristica della parete intestinale 

di diamento inferiore ai 6 cm.  

In caso di infiammazione  la appendice si presenta di dimensioni 

nettamente aumentate (in particolare il diametro > 15 mm è 

diagnostico), ipoecogena, talvolta circondata da alone iperecogeno 

(tessuto adiposo con flogosi). Utilizzando il Doppler è possibile 

documentare una aumentata vascolarizzazione. 

Appendicite acuta: un caso clinico 

 

 

 

Si tratta di un paziente diabetico di 52 anni che si era recato al DEA 

per sintomatologia dolorosa addominale, localizzata alla fossa iliaca 

destra obiettivo e gli esami di laboratorio  non mostravano 

alterazioni significative: in particolare erano assenti sia la febbre che 

la leucocitosi.  
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Per tale motivo il paziente era stato dimesso con prescrizione di sola 

terapia sintomatica.  

effettuato il giorno successivo nello studio del 

Medico di Medicina Generale evidenziava una appendice dalle 

caratteristiche nettamente patologiche (aumentata vascolarizzazione, 

ispessimento, ipoecogenicità).  

Era inoltre possibile dimostrare mediante compressione con la sonda 

una netta dolorabilità localizzata. 

Il paziente veniva quindi riinviato in ospedale con il sospetto di 

appendicite acuta: venne effettuato esame TC che confermò la 

diagnosi posta dal Medico di Medicina Generale.  

 

Vasi addominali 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grandi vasi addominali (aorta e vena cava inferiore) possono essere 

ben studiati in ecografia. 

 Aorta decorre a sinistra della colonna vertebrale e si 

presenta in scansione longitudinale come una struttura 
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nastriforme anecogena al davanti della colonna vertebrale. A 

livello della IV vertebra lombare di divide nelle due arterie 

iliache comuni. In scansione trasversa  appare come una 

immagine circolare, scarsamente comprimibile, con pulsatilità 

sisto-diastolica. Il diametro normale non supera i 2 cm e tende 

a diminuire in direzione caudale. 

Viene esaminata con paziente supino o in decubito laterale 

 solitamente abbastanza 

agevole, anche se può essere notevolmente ostacolato dal 

contenuto aereo delle anse intestinali (compressione dosata, 

variazioni di decubito);  

 La Vena cava inferiore decorre a destra e parallelamente 

Le caratteristiche che la differenziano dalla aorta 

sono la facile comprimibilità e la pulsatilità assai più 

complessa, one 

cardiaca. In particolare presenta un aumento di diametro in 

espirazione  e un collasso inspiratorio. Le modalità di esame 

o 

laterale sin è possibile visualizzare in una unica scansione la 

vena cava inferiore, -aortico.  

 

Aneurisma aorta addominale  

Lo studio 

è giustificato dalla frequenza della patologia aneurismatica, che in 

alcune categorie di pazienti (uomini > 65 anni, fumatori, ipertesi) può 

arrivare a una prevalenza di circa il 13% .  

In queste categorie pertanto potrebbe essere giustificato il ricorso a 

questo esame come metodo di screening. 

come una dilatazione circoscritta 

quello normale: parleremo 

di aneurisma in presenza di diametro aortico uguale o > di 3 cm. Per 

valori compresi fra 2 e 3 cm parleremo  di ectasia. 
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 caratteristiche più importanti: 

localizzazione (sottorenale, iuxtarenale, interessante le arterie renali), 

diametro, presenza di trombi parietali, coinvolgimento della 

biforcazione. 

 

 

 

 

È possibile distinguere  chiaramente, utilizzando il Doppler, il lume 

.  

 

 

 

 

 



54 
 

Scompenso cardiaco 

medicina generale per la diagnosi e il monitoraggio dello scompenso 

cardiaco. I classici reperti semeiologici (crepitii alle basi polmonari, 

reflusso epato giugulare me fisico del paziente, pur 

mantenendo la loro validità, hanno oggi lasciato il posto a reperti 

strumentali che consentono una diagnosi più precoce e un 

monitoraggio più accurato. 

mbulatorio di medicina 

generale, ultimo baluardo della semeiotica fisica, questi reperti 

strumentali  possono essere rilevati.   

Ci riferiamo alla possibilità di diagnosticare 

polmonare, di stimare il valore della PVC  in base alle caratteristiche 

variazioni di diametro della VCI con gli atti respiratori, di misurare il 

diametro delle vene sovra epatiche, oltre che di dimostrare versamenti 

pleurici anche di minima entità. 
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Edema interstiziale polmonare Polmone umido  

 

 

 

interstiziale nel parenchima polmonare 

-5 linee B per 

scansione costituisce un reperto normale, il loro aumento correla con 

nto del liquido interstiziale, fino ad arrivare al quadro 

monare, in cui sono presenti linee B ravvicinate e 

confluenti, polmone 

bia

ascoltatori e pertanto permette una diagnosi più precoce. 

Questo ha portato il Dr . Gino Soldati, pioniere dello studio ecografico 

del t

fonendoscopio è ormai superato dalla sonda ecografica nella diagnosi 

 

 oltre a consentire di identificare la condizione 

è, inoltre, di grande utilità nel monitorare la 
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risposta agli interventi terapeutici (ad esempio, la somministrazione di 

fluidi e la risposta alla terapia diuretica). 

 

Studio della vena cava inferiore 

La vena cava inferiore è un vaso di capacitanza, la cui distensione è 

funzione diretta dello stato volemico. 

Originando dalla fusione delle vene iliache di destra e di sinistra, e 

ato il 

diaframma, è un vaso intra addominale, la cui breve porzione intra 

toracica è puramente virtuale. 

Nei pazienti in respiro spontaneo, i ciclici cambiamenti della pressione 

ritorno venoso, inducendo un decremento inspiratorio del diametro 

della vena cava inferiore e un aumento del suo diametro in fase 

espiratoria. 

I cambiamenti ciclici del diametro della vena cava inferiore sono 

evidenti in condizione di normale o ridotto stato volemico. Essi sono 

invece aboliti quando il vaso è dilatato a seguito di uno stato di 

ipervolemia e/o ipertensione atriale. È stato dimostrato che il 

decremento inspiratorio del diametro della vena cava inferiore, 

espresso come indice, ossia: 

 

ben correla con la pressione atriale, nei pazienti in respiro spontaneo. 

Come si evince dalla tabella 3 è possibile stimare il valore della PVC 

in base al diametro della VCI e alla sua variazione in risposta alla 

dinamica respiratoria.  
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Tabella 3: correlazione tra PVC , diametro vena cava inferiore e sua 
variabilità inspiratoria in pazienti in respiro spontaneo. 

Stima della pressione atriale destra o pressione venosa centrale 

Misura antero 

posteriore 

Riduzione 

inspiratoria 

PVC 

< 1,5 cm Collasso 0-5 mmHg 

1,5-2 cm >50% 5-10 mmHg 

1,5-2 cm 33-50% 10-15 mmHg 

2-2,5 cm 0-33% 15-20 mmHg 

>2,5 cm Assente >20 mmHg 

 

non invasiva che aggiunge, se correlata al contesto clinico del 

paziente, indicazioni circa lo stato volemico del paziente. Tale test, 

inducendo un aumento reversibile del ritorno venoso dagli arti 

inferiori al torace, comporta un aumento del flusso aortico o del 

cava inferiore persistente dopo tale manovra, escluderà uno stato 

ipervolemico. 
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In questo esempio si può valutare la vena cava inferiore dilatata e 

incomprimibile. Nella parte inferiore della diapositiva si può 

apprezzare la rappresentazione in TM-mode che 

lineare permette di visualizzare il lume della vena cava dilatato per 

tutto il tratto osservato (indicato dalla freccia). 

 

Studio delle vene sovraepatiche 

delle vene sovraepatiche che può essere facilmente evidenziato in una 

scansione sottocostale ascendente (un diametro superiore a 10 mm è 

espressione di anomale distensione).  
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Ricerca di versamento pleurico 

Come 

versamenti di piccola entità, che possono 

radiologico. Andranno ricercati in posizione seduta con scansioni 

longitudinali posteriori in corrispondenza dei seni costo frenici, 

oppure in posizione supina con scansioni sottocostali ascendenti o 

milza in ipocondrio sinistro. 

Risulta pertanto di tutta evidenza quanto la accuratezza diagnostica e 

il controllo degli effetti della terapia possano migliorare nella pratica 

quotidiana del MMG, in una patologia di primaria importanza e di 

elevata prevalenza. 
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E cografia muscolo-scheletr ica  

Lo studio del sistema muscolo scheletrico rappresenta un altro punto 

di forza della diagnostica ecografica: seppure richieda conoscenze 

specifiche e strumentazione dedicata può essere estremamente utile 

mbulatorio del Medico di Medicina Generale, dove la patologia 

osteo-articolare rappresenta un frequente motivo di accesso. 

lo studio delle strutture ossee, 

mentre si rivela estremamente utile nello studio di tendini, muscoli, 

parti molli. 

Nello studio delle articolazioni permette di dimostrare agevolmente la 

presenza di versamenti articolari, di ipertrofia sinoviale e di guidare 

manovre di artrocentesi o di iniezione intraarticolare di farmaci. 

Piccole fratture e distacchi ossei possono essere, come già 

precedentemente descritto per le fratture costali, frequentemente 

eviden . 

incrementa in modo impensabile le possibilità diagnostiche del 

Medico di Medicina Generale e consente di visualizzare strutture 

costose quali la Risonanza Magnetica.  

Vengono qui presentati due casi clinici di patologia traumatica, 

entrambi visitati presso il DEA e in cui la diagnosi corretta è stata 

formulata su io del MMG con 

. 

 

Caso 1  

torace di 

sinistra e alla spalla sinistra con deficit alla abduzione ed 

extrarotazione del braccio. Al DEA viene sottoposto ad esame 

radiologico della spalla sinistra e del torace che risultano negativi per 
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fratture. Il successivo esame ecografico eseguito dal MMG evidenza 

la frattura  della grande tuberosità omerale e di una costola sinistra. 

 

 

Frattura della grande tuberosità omerale evidenziata dalle frecce. 

 

 

Frattura costale evidenziata dalla freccia. 
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Caso 2  

Giovane di 32 anni, calciatore dilettante, durante uno scontro di gioco, 

subisce un trauma distorsivo con violento dolore al versante mediale 

del ginocchio sinistro. Visitato al DEA viene posta diagnosi di trauma 

del MMG viene posta diagnosi di rottura del legamento collaterale 

mediale, successivamente confermata mediante RM. 

 

 

Rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio (freccia). 
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edico di Medicina Generale, dovrebbe essere  

di ottenere che il Medico sia in grado di riconoscere reperti ecografici 

patologici e, conseguentemente, che possa inviare  alla diagnostica 

ecografica di secondo livello un minor numero di casi normali. 

Essendo in grado di riconoscere reperti patologici è possibile che la 

diagnosi di patologie anche estremamente complesse possa partire 

edico di Medicina Generale, come dimostra 

questo caso di Tumore neuroendocrino a localizzazione duodenale. 

 

Tumore neuroendocrino 

Paziente di 62 anni viene visitato per dolori addominali in sede 

epigastrica

diagnostico che porta alla scoperta di un tumore neuroendocrino della 

seconda porzione duodenale. 
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65 
 

C O N C L USI O NI 

Il Sistema Sanitario Nazionale, con le sue differenti articolazioni 

regionali, sta cambiando in modo importante e con esso la Medicina 

Generale: ospedali sempre più indirizzati alle acuzie ed un territorio 

che si sta strutturando per dare risposte appropriate e sostenibili alla 

domanda di salute dei cittadini. 

La nascita delle Unità Complesse di Cure Primarie consentirà alla 

Medicina Generale, insieme ad una forte integrazione tra tutte le 

componenti professionali che operano sul territorio, di essere il fulcro 

e contestualmente la porta di accesso al sistema sanitario. 

settori della medicina si è 

ormai imposto permettendo di migliorare  le prestazioni professionali. 

La Medicina Generale moderna trova in questo strumento il mezzo 

che più di ogni le permette di ampliare le proprie potenzialità 

diagnostiche: come ho cercato di dimostrare in questo lavoro il suo 

utilizzo spazia in tutti i campi di azione della medicina generale e 

determina un cambiamento radicale del modo di lavorare sul territorio.   

L nata dalla felice intuizione del Dr . Fabio 

Bono e degli altri fondatori della Scuola di Ecografia  FIMMG 

METIS ha caratteristiche proprie e peculiari così come le ha la 

Medicina Generale. Come questa, infatti, si deve confrontare con 

pazienti che richiedono al proprio medico una rapida risoluzione del 

proprio problema sanitario in un contesto di fiducia personale, quale 

che sia la patologia in esame. 

za che la formazione ecografica, con 

Scuola di Ecografia Generalista, entri a far 

parte al più presto del programma dei Corsi di Formazione Specifica 

in Medicina Generale, in modo che i futuri Medici di Medicina 

generale siano in grado di realizzare il radicale cambiamento della 

Medicina Generale che viene prospettato nelle recenti disposizioni 

legislative.  
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