
A
ncora oggi per molti colleghi
l’ecografia ha pressoché nes-
sun ruolo nello studio del pol-
mone. Due brevi casi, acca-

duti in uno studio di medicina genera-
le, evidenziano come questa credenza
sia da superarsi di slancio.

PRIMO CASO
La signora Arianna B, tachicardica, vie-
ne visitata di martedì per iperpiressia
(38,5°) ha, da due giorni, tosse secca,
insistente, dispnea, pur con una satura-
zione normale ed astenia profonda. Al-
l’esame obiettivo polmonare non sono
presenti rumori aggiunti. Le vengono
prescritti farmaci sintomatici (parace-
tamolo e sedativi della tosse) e pruden-
zialmente un rx del torace. Il venerdì
seguente la pz. non sta meglio, anche
se le lastre non evidenziano niente di
preoccupante. La signora Arianna si
sente come si sentiva due anni prima
quando aveva avuto una polmonite cu-
rata con levofloxacina. La visita evi-
denzia alla base sx alcuni rantoli cre-
pitanti. I rantoli potrebbero essere ba-
nali rantoli da stasi, anche in conside-
razione della lastra del torace eseguita
il giorno precedente.
Eseguire un controllo ecografico del
reperto clinico è tuttavia estremamen-
te semplice e rapido, se si ha a dispo-
sizione la tecnologia, e non farlo non

avrebbe senso.
Appoggiata la sonda alla base polmo-
nare sx, sulla emiscapolare, in retro car-
diaca, sede dei rantoli crepitanti auscul-
tati poco prima, si evidenzia una im-
magine ipoecogena di 2 cm riferibile
ad un addensamento bronco pneumo-
nico (fig. 1).
Il quadro ecografico motiva l’inizio di
una terapia antibiotica (macrolide + chi-
nolonico) che porta la pz., nei giorni
seguenti, alla deferve-
scenza.
Il controllo radiologico,
eseguito cinque giorni
dopo, conferma la dia-
gnosi ecografica di pol-
monite.
All’emocromo è presen-
te una modesta leucoci-
tosi neutrofila (10000
gb, 70 % neutrofili).

SECONDO CASO
Un anziano pz. cardio-
patico, pregresso
I.M.A., iperteso, lamen-
ta una dispnea da sfor-
zo. Da sempre presenta
modesta succulenza pe-
rimalleolare; all’ecocar-
dio, eseguito alcune set-
timane prima, si era
confermata una riduzio-

ne della F.E. al 30%, dato per altro sta-
bile nell’ultimo anno.
Il peso corporeo è costante, il dubbio
da dirimere è se, per cause contingen-
ti, il paziente abbia perso massa ed il
peso stabile sia da attribuire ad un au-
mento dell’acqua extracellulare e di-
minuzione della massa corporea.
All’esame obiettivo sono presenti ede-
mi declivi e modesti rantoli alle basi,
P.A. 160/80, e la nota fibrillazione atria-
le (F.C. 95 / min.) per la quale il pz. è
da anni in terapia anticoagulante per
os. La saturazione O2 dell’emoglobi-
na a riposo è del 95%.
La terapia comprende anche furosami-
de, ace-inibitore e betabloccanti.
Un rapido studio ecografico del pol-
mone evidenzia una sindrome intersti-
ziale (fig. 2), un versamento pleurico
bilaterale (fig. 3), una cava inferiore di-
stesa (diametro 2,6 cm) e scarsamente
responsiva agli atti respiratori.
Data l’età e la situazione famigliare che
impedisce la gestione a domicilio, il
pz. viene ricoverato per scompenso car-
diaco.
Dieci giorni dopo torna a casa con sei
kg di peso in meno, la dispnea, il ver-
samento pleurico e la sindrome inter-
stiziale sono scomparsi e le dimensio-
ni della cava sono tornate normali.
Una situazione famigliare più favore-
vole probabilmente avrebbe permesso
una gestione domiciliare dello scom-
penso ed il monitoraggio ecografico
avrebbe consentito di guidare la tera-
pia diuretica.

Figura 1: addensamento broncopneumonico
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Forse non tutti sanno che…
l’ecografo è utile nelle
malattie del polmone

di F. Bono, C. Benedetti, A. Campanini, M. Dolciotti, A. Petrucci, A. Pizzo, C. Ravandoni

L’ECOGRAFO NELLO STUDIO

� � In questa rubrica la Scuola di Ecografia Generalista presenta
casi la cui sintomatologia è di frequente riscontro negli studi
deiMedici diMedicina Generale, ma dove l’utilizzo della
ecografia permette o di concludere l’iter diagnostico o di
indirizzarlo fortemente.
Contestualmente si fornisce al lettore un inquadramento della
patologia in questione orientato in senso Ecografico.
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ECOGRAFIA E POLMONI
Il polmone è stato per molti anni erro-
neamente ritenuto un organo non valu-
tabile con gli ultrasuoni a causa del suo
contenuto di aria, che lo rende impene-
trabile agli ultrasuoni.
Le immagini che si acquisiscono in eco-
grafia toracica quindi consentono più
che una analisi di forma (morfologica),
una analisi di “artefatti” e di valutazio-
ni “dinamiche” (funzionali).
L’esame delle strutture parietali del to-
race è una normale ecografia dei tessu-
ti superficiali.
Fatta eccezione per la finestra cardia-
ca dove con sonde appropriate (sector)

è possibile fare una va-
lutazione morfologica e
funzionale del cuore,
l’esame ecografico dei
campi polmonari si ridu-
ce allo studio morfolo-
gico della pleura e della
sua dinamica.

TECNICA E
METODOLOGIA
DELL’ESAME U.S.
DEL TORACE/
POLMONE
L’ecografia del polmo-
ne viene eseguita con
ecografi che non neces-
sitano di tecnologia
avanzata ne è indispen-
sabile il color Doppler.
Le sonde utilizzate sono
la convex da 3,5-5 MHz
e le lineari da 7,5-12
MHz. Il paziente può es-
sere studiato in posizio-
ne supina o seduta (que-
sto dipende dalle sue
condizioni cliniche e da
quello che si ha necessi-
tà di visualizzare).

SCANSIONI: longitu-
dinali, parallele e obli-
que alle coste, su en-
trambi gli emitoraci, an-
teriormente, lateralmen-
te e posteriormente lun-
go le linee anatomiche
(parasternali, emiclavea-
ri, ascellari, paraspina-
li). La linea iperecoge-
na che si visualizza al
disotto delle coste è la
Linea Pleurica, spessa 2
mm e rappresenta le due

componenti: parietale e viscerale.
È sempre visualizzabile nel soggetto
normale e la sua integrità impedisce,
per riflettività (struttura a elevata im-
pedenza acustica), la visualizzazione
del sottostante parenchima polmonare.
Fisiologicamente la pleura viscerale
scorre su quella parietale con gli atti
del respiro (“Gliding o Sliding sign”).
Il Diaframma espande i polmoni au-
mentando il volume della cavità tora-
cica per mezzo della sua discesa inspi-
ratoria (“movimento a pistone”). Que-
sto movimento è l’artefice dell’abbas-
samento delle basi polmonari e quindi
del curtain (sipario) ecografico visua-

lizzabile in scansioni coronali, sfruttan-
do le finestre acustiche del fegato a de-
stra e della milza a sinistra. Il diafram-
ma ha uno spessore di circa 2,8 mm.
Nella inspirazione lo spessore incre-
menta fino a circa 4 cm.
Linee A: artefatti orizzontali che si ri-
petono regolarmente in profondità a in-
tervalli costanti pari alla distanza che
intercorre tra la cute e la linea pleuri-
ca, perdendo ecogenicità dalla superfi-
cie in profondità (Fig 4).
Linee B: artefatti verticali (“code di co-
meta” o “ring down artefact”) estrema-
mente rare nel soggetto normale, ori-
ginano da foci impedenti localizzati in
sede pleurica o sub pleurica (Fig 5).

SINDROME INTERSTIZIALE
È caratterizzata dalla presenza di mol-
te linee B nei campi polmonari. Nella
sua espressione più lieve si evidenzia-
no linee B diradate. Quando l’impegno
è maggiore, le linee B tendono a con-
fluire e a mascherare completamente
le linee A, generando una forte ecoge-
nicità dei campi esplorati.
L’impiego della ecografia per la dimo-
strazione dell’edema alveolo intersti-
ziale è relativamente recente ed ha pre-
so avvio con l’identificazione ultraso-
nografica della suddetta sindrome in-
terstiziale. L’esame ecografico risulta
utile nella differenziazione delle di-
spnee perché sa distinguere il Pazien-
te con polmone umido (presenza di li-
nee B rare o sempre più ravvicinate a
seconda gravità della dispnea) dal Pa-
ziente con polmone asciutto, con i con-
seguenti diversi approcci terapeutici.
L’ecografia del polmone nel momento
in cui evidenzia una sindrome intersti-
ziale bilaterale, con multiple linee B, è
quindi molto sensibile e specifica per
un impegno interstiziale che in un con-
testo clinico compatibile, nella grande
maggioranza dei casi questo è attribui-
bile a edema polmonare.
Diversamente, l’assenza di linee B
esclude la possibilità che una dispnea
possa essere causata da un edema pol-
monare cardiogeno.

VERSAMENTI PLEURICI
Rappresentano la più comune mani-
festazione delle malattie della pleura
e si sviluppano ogniqualvolta esista
un disaccoppiamento tra produzione
sierosa e suo riassorbimento. I mec-
canismi implicati, da soli o in asso-
ciazione, sono:

Figura 2 S. interstiziale – Scomparsa delle linee A coperte dalle linee B.

Figura 3: Versamento Pleurico
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- incremento della pressione idrosta-
tica capillare pleurica

- diminuzione della pressione colloi-
do-osmotica

- aumento della permeabilità capil-
lare

- insufficiente drenaggio linfatico
pleurico

- diminuzione della pressione alla su-
perficie pleurica e passaggio trans
diaframmatico del liquido perito-
neale.

Trasudato si definisce il liquido pleu-
rico con basso contenuto proteico.
Essudato è l’espressione di flogosi o
neoplasia ed è la conseguenza di au-
mentata permeabilità capillare o della
diminuzione del drenaggio linfatico.
Viene definito da un rapporto di pro-
teine tra liquido pleurico e plasma mag-
giore di 0,5.
Il 90% dei versamenti pleurici deriva
da scompenso cardiaco, cirrosi, asci-
te, infezioni, tumori o embolia pol-
monare.
Il versamento pleurico all’esame eco-
grafico appare come una raccolta ane-
cogena in modo analogo a come si evi-
denzia, in altre cavità, la presenza di li-
quido libero.
La perfetta transonicità si osserva solo
nei trasudati non corpuscolati.
L’esame ecografico ha un ruolo mol-
to importante nell’identificazione e
nella quantificazione dei versamenti
pleurici:
- Versamento minimo (pochi millili-

tri di liquido) si visualizza solo nel

seno costo-frenico
- Versamento piccolo, si visualizza in-

teramente in una sola scansione
- Versamento moderato (500-1500 ml

di liquido) si visualizza interamen-
te in almeno 2 scansioni

- Versamento massivo è visualizzabi-
le in più di 2 scansioni.

BRONCOPOLMONITI
Quando gli spazi aerei distali di una
parte del polmone sono sostituiti da ma-
teriale liquido, semiliquido o solido si
ha, dal punto di vista anatomopatolo-
gico, una “epatizzazione” del normale
tessuto areato e che corrisponde al qua-
dro radiologico di “addensamento”.
In ecografia polmonare è visualizzabi-
le ciò che esclude l’aria dal polmone,
quindi quando l’addensamento raggiun-
ge la superficie pleurica (come avvie-
ne nel 98,5% dei casi anche per i pic-
coli addensamenti(1)), la lesione si ren-
de evidente come un’area strutturata
del polmone che assume le caratteristi-
che ecografiche del tessuto epatico.
La sensibilità dell’ecografia, dai lavo-
ri disponibili, sembrerebbe buona
(90%) con un’elevata specificità (98%)
(2.)
L’estensione può essere lobare, seg-
mentaria o a random. La linea pleuri-
ca che sovrasta l’area addensata appa-
re interrotta o meno ecogena e all’in-
terno dell’addensamento ecografico so-
no visibili i bronchi e i bronchioli area-
ti (“broncogrammi aerei”).
L’ecografia riesce anche a evidenziare

in un’area di addensamento, i “bronco-
grammi fluidi”, cioè i bronchi ripieni
di liquido che sono patognomonici di
causa ostruttiva dell’addensamento.
Così come avviene per il versamento,
ogni addensamento polmonare crea una
finestra acustica che permette la visua-
lizzazione del tessuto polmonare in pro-
fondità.

VENA CAVA INFERIORE
È il tronco comune delle vene prove-
nienti dalla parte sottodiaframmatica
del corpo umano: il suo territorio di ori-
gine corrisponde a quello dell’aorta ad-
dominale di cui è satellite.
È priva di valvole, ha una lunghezza
media di circa 22 cm, di cui 18 solo del-
la porzione addominale.
Origina dalla confluenza della vene ilia-
che comuni, a livello del passaggio tra
la IV e la V vertebra lombare, si dirige
in alto, poco a destra della linea media-
na in prossimità della superficie ante-
riore dei corpi vertebrali, incrociando
sul davanti l’arteria renale destra e le
arterie lombari.Contrae rapporti con la
porzione inferiore del duodeno e la te-
sta del pancreas, incrocia ad angolo
acuto la vena porta e giunge in corri-
spondenza del fegato, dove prende rap-
porti con il lobo caudato, decorrendo
lungo la superficie posteriore dell’or-
gano nella omonima fossa della vena
cava.
Attraversa quindi il diaframma a livel-
lo del centro frenico e giunge nella ca-
vità toracica per poi aprirsi nell’atrio

Figura 4 Figura 5
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destro. L’emodinamica cavale è influen-
zata dalla respirazione e dall’attività
cardiaca. La pressione è variamente di-
stribuita lungo il decorso del vaso, de-
crescendo progressivamente dalla con-
fluenza delle vene iliache verso l’alto.
In prossimità del diaframma la pressio-
ne ha valori intorno allo zero, mentre
subito al di sopra diventa negativa.
Gli effetti della respirazione iniziano a
essere evidenti a livello delle vene re-
nali e si accentuano nel tratto sottodia-
frammatico, nel punto d’ingresso del-
le vene epatiche.
Con l’inspirazione si determina una di-
minuzione della pressione nella cava
inferiore ed un suo aumento nelle ve-
ne epatiche e nella porta.
La manovra di Valsalva determina un
aumento della pressione atriale e della
pressione nella vena cava inferiore con
conseguente riduzione della velocità di
flusso al suo interno.
Durante l’esercizio fisico, a causa del-
l’aumentato ritorno venoso, si ha un au-
mento della velocità del flusso cavale.

La velocità di flusso nella vena cava
inferiore è modulata anche dall’attivi-
tà cardiaca. La massima velocità è rag-
giunta durante la sistole ventricolare,
mentre durante la sistole atriale si rag-
giunge la velocità minima o si deter-
mina un’inversione di flusso vera e pro-
pria. Anche il calibro del vaso viene in-
fluenzato sia dagli atti respiratori sia
dal ciclo cardiaco. Numerosi Autori
hanno rilevato variazioni del diametro
antero-posteriore del vaso, misurato in
corso di esame ecografico in rapporto
alla respirazione e non sempre con ri-
sultati sovrapponibili. In generale è ri-
portato un aumento del calibro duran-
te l’espirazione e una riduzione del ca-
libro durante l’inspirazione (Figura.6
Tab.1): se però si mantiene l’apnea do-
po inspirazione forzata, il calibro ten-
de progressivamente ad aumentare.
In rapporto alla dinamica cardiaca il ca-
libro diminuisce quando aumenta il
flusso in uscita dalla cava ovvero mas-
sima riduzione di calibro durante la si-
stole ventricolare. (3)
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