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L’ECOGRAFO NELLO STUDIO

La suddivisione più nota del fe-
gato, in Europa, è quella funzio-
nale di Couinaud del 1957 che
divide il fegato in otto segmen-

ti; tuttavia la classificazione di Bi-
smuth del 1982, più nota negli Stati
Uniti, seppur molto simile fornisce al-
cune precisazioni che facilitano la de-
finizione dei segmenti del lobo sini-
stro.
I confini tra i segmenti non sono sem-

pre dimostrabili, essendo la segmen-
tazione funzionale e non anatomica,
fatto salvo per il primo segmento che
ha una situazione del tutto particolare.
Non da ultimo vanno considerate le
variazioni anatomiche, in particolare
delle sovra epatiche, che possono ul-
teriormente complicare una segmen-
tazione ecografica già di per sè limi-
tata dalla capacità di risoluzione del
metodo stesso.

La suddivisione dei segmenti parte
dalla considerazione che le vene so-
vra epatiche si pongono tra i segmen-
ti e le triadi portali (arteria vena por-
ta e dotti biliari) centrano i segmenti.
A queste considerazioni vanno aggiun-
te alcune strutture (colecisti, legamen-
to venoso, legamento rotondo) che
concorrono a consentire una più pre-
cisa delimitazione dei segmenti seb-
bene chirurghi, anatomici e radiologi
usino classificazioni differenti che nel-
la pratica quotidiana in parte tra loro
si compenetrano.
Se immaginiamo tre piani para-sag-
gittali obliqui, identificati dalle sovra
epatiche e dalla cava, ed uno, anch’es-
so parasaggitale, identificato dal lega-
mento falciforme-legamento rotondo
e della cava, divideremo il fegato in
settori.
I settori a loro volta possono essere di-
visi in segmenti dal piano passante per
la biforcazione portale.

Le immagini (fig. 1 e 2) si ottengono
con una scansione sottocostale ascen-
dente destra.

Un fegato “a pezzi”
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�� La segmentazione epatica risulta
fondamentale nello studio del
fegato consentendo di trasmettere
ad altri ecografisti informazioni
sulla localizzazione spaziale di
lesioni riscontrate nello studio del

fegato.
La mancanza di confini certi tra i
vari segmenti ha da sempre
preoccupato chi inizia a dedicarsi
allo studio dell’ecografia.
Con questo articolo la Scuola di

Ecografia Generalista vuole dare un
contributo allo studio della
segmentazione senza che questo
voglia avere la pretesa di essere
esaustivo di un argomento così
complesso.

Figura 1 Vene sovraepatiche

La segmentazione epatica
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La prima con un’inclinazione della
sonda in senso più craniale, la secon-
da scansione con un’inclinazione me-
no accentuata.
Basculando la sonda fra l’uno e l’altro
angolo di incidenza si passa alternati-
vamente sul piano delle sovra epati-
che e sul piano della biforcazione por-
tale.
Un piano immaginario che passi per
la vena sovraepatica media e la cava
inferiore divide il
fegato in due parti: fegato destro e fe-
gato sinistro (fig. 3).

Il fegato destro a sua volta può essere
suddiviso da un piano passante per la
vena cava e la vena sovra epatica destra
in due settori: settore paramediano de-
stro e settore laterale destro (fig. 4).

Analogamente il fegato sinistro, divi-
so in due parti dal piano passante per la
vena sovraepatica sinistra, dà luogo ad
un settore paramediano sinistro ed un
settore laterale sinistro (fig. 5).
Il piano passante per il legamento fal-
ciforme e legamento rotondo divide il

segmento paramediano sx in due parti:
una paramediana formata dal IV seg-
mento ed una laterale formata dal III
segmento. Il piano passante per la so-
vra epatica di sx e le sue collaterali di-
vidono il III segmento dal II segmento.

IDENTIFICARE I SEGMENTI
Passiamo ad esaminare in dettaglio i
settori di destra e cominciamo ad attri-
buire la numerazione dei segmenti dai
quali i settori di destra sono costituiti
(fig. 6).

I segmenti V eVIII sono separati da una
struttura anatomica precisa che è il ra-
mo portale destro che nella scansione
sottocostale ascendente appare sezio-
nato trasversalmente.
La sovra epatica dx divide il V-VIII seg-
mento dal VI-VII segmento.
Il settore paramediano sinistro è costi-
tuito dal IV e dal III segmento (fig. 7).

Il settore laterale sinistro è costituito
dal II segmento, posteriore e craniale,
separato dal III semento, anteriore e
caudale, dalla sovra epatica sx (fig. 8).

La scansione passante per le vene so-
vraepatiche esclude la possibilità di
inquadrare il I segmento.
Il piano passante per la biforcazione
portale consente una ulteriore preci-
sazione spaziale dei segmenti ponen-
dosi quasi perpendicolarmente ai pia-
ni passanti per le sovra epatiche.
Questo dato fa sì che le sovraepatiche
in questa proiezione vengano “taglia-
te” per l’asse minore ed, essendo tra i
segmenti, consentano di identificare
facilmente il limite tra il II ed il III

segmento (fig. 9).
Sul piano della biforcazione portale
sono evidenziabili tutti segmenti. In
particolare tra la vena cava, il lega-
mento venoso e il ramo portale sini-
stro si apprezza il I segmento che ha
vascolarizzazione venosa ed arteriose
proprie (fig. 10).

Il piano passante per il legamento ro-
tondo consente di separare il settore
paramediano sx nel IV segmento me-

Figura 3: Bisettrice del fegato

Figura 4: Settori di destra

Figura 5: Settori di sinistra

Figura 6: Segmenti di destra

Figura 7: IV segmento che coincide
con il settore paramediano sinistro.

Figura 8: Segmento II posteriore e cra-
niale e segmento III anteriore e caudale.

Fig. 9: proiezione longitudinale
e trasversale sul II e III segmento sepa-
rati dalla sovra epatica sinistra

Figura 10: I segmento a sinistra della
vena cava, VIII segmento a destra della
vena cava, IV segmento al davanti della
biforcazione portale.

Figura 2: Diramazione portale
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dialmente e nel III segmento lateral-
mente. Il ramo portale di sx da origi-
ne lateralmente ad un ramo per il II ed
il III segmento e medialmente a due
rami per il IV segmento
Il ramo portale dx dà origine al ramo
per il I segmento ed a due rami uno
anteriore ed uno posteriore che a loro

volta si dividono in due rami superio-
ri ed inferiori per i quattro segmenti
di dx (fig. 11 e 12).
In scansioni sagittali possiamo prende-
re come punti di riferimento il rene de-
stro, il settore laterale destro del fegato,
l’aorta o la vena cava ed osservare la po-

sizione dei segmenti in rapporto a que-
sti organi (fig. 13 e 14).
Una scansione longitudinale passante
per l’aorta evidenzia i segmenti del
settore laterale sinistro (fig.15).
Una scansione longitudinale passante
per la vena cava e la porta evidenzia
il I segmento e il IV (fig. 16).

Figura 15: Segmenti del settore laterale
sinistro: II posteriore e craniale e III seg-
mento anteriore e caudale

Figura 16: Segmenti I e IV in scansione
longitudinale

Figura 11: Segmenti di sinistra sul piano
della biforcazione portale

Figura 12: Segmenti di destra sul piano
della biforcazione portale.

Figura 13: Segmento V anteriore
e caudale e segmento VIII posteriore
e craniale.

Figura 14: Segmenti laterali di destra

Garantire la salute
riproduttivadelle
donnedel Suddel
Mondo
Ogni anno 350mila donne muoiono
per cause collegate alla gravidanza
e al parto. Il 99% di queste morti av-
viene nei Paesi in via di sviluppo per
cause prevenibili facilmente e a bas-
so costo.
“Sono necessari 24 miliardi di dolla-
ri l’anno per risolvere i problemi di
mortalità materna e neonatale e
fornire gli strumenti per la contrac-
cezione, vale a dire 4,5 dollari per

ogni donna che ne necessita. In que-
sto modo salveremmo la vita al 70%
delle donne e al 44% dei neonati”.
Questa la richiesta di Daniela Colom-
bo, presidente di Aidos alla Confe-
renza Women Deliver 2010, svolta-
si a giugno a Washington.
Per sostenere il proprio impegno a
favore della salute sessuale e ripro-
duttiva delle donne del Sud del
mondo Aidos ha preparato un pic-
colo volume che affronta, attraver-
so i racconti in chiave comica di Lu-
ciana Litizzetto e i fumetti di Sbadi-
tuf, il serissimo tema della contrac-
cezione.

Mezzo mondo appeso a un filo
Perché e come migliorare la sa-
lute sessuale e riproduttiva nel
Sud del mondo
Per informazioni:
ufficiostampa@aidos.it
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