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Introduzione 

 

Introduzione   
 

L’ecografia “point-of-care” (Point-of-Care Ultrasound – POCUS) viene eseguita al letto del 

paziente e nello specifico permette di evitare complicati spostamenti in radiologia per eseguire TC 

torace. Grazie alla correlazione diretta con i sintomi ed i segni clinici del paziente si è rivelata un 

ottimo imaging di follow-up per questi pazienti, con un miglioramento del processo diagnostico in 

termini di tempistica, sicurezza ed efficacia.  

La LUS (Lung Ultrasound Sonography) si basa sullo studio di artefatti generati dalla presenza di 

aria oltre l’interfaccia pleurica, secondo il principio che tutto ciò che riduce il contenuto di aria 

all’interno del polmone consente la propagazione degli ultrasuoni (US) e quindi la generazione di 

artefatti (fisiologici o patologici) e di immagini (in caso di assenza di aria). 

 

 

Modalità operative 
 
 

A. Tipo di sonda 

 

Figura 1: Tipologie di sonde 

 

La sonda lineare (alta frequenza e bassa profondità) garantisce una migliore risoluzione di 

immagine delle strutture più superficiali come la pleura; la sonda convex (media frequenza), 

raggiungendo profondità maggiori ci permette di valutare meglio le regioni polmonari sottostanti 

alla ricerca di consolidazioni, addensamenti e versamenti. Un buon compromesso è la sonda convex 

in cui, riducendo la profondità a 8-10, avremo una buona visualizzazione anche della pleura (Fig. 

1). 
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B. Tecnica d’esame (tipo di scansioni) 

 
 

Vengono sempre utilizzate sia scansioni longitudinali che trasversali, adattando l’inclinazione della 

sonda all’anatomia delle costole. L’orientamento nelle scansioni longitudinali sarà con il marker 

orientato verso la testa del paziente (la sinistra del monitor corrisponderà alla testa del 

paziente/strutture craniali); nelle scansioni trasversali, l’immagini sinistra del monitor corrisponderà 

il lato destro del paziente. 

 

C. Topografia 
 

 

Tracciamo la linea intermammillare dividendo cosi il torace in una porzione superiore ed una 

inferiore; intersecando poi con questa la linea parasternale, e le ascellari anteriore e posteriore 

avremo rispettivamente 2 campi anteriori (superiore ed inferiore), 2 laterali e 2 posteriori (Fig. 2).  
Lo studio sarà sempre comparativo: per ogni campo di un emitorace esploreremo lo stesso campo 

dell’emitorace controlaterale; approccio fondamentale per definire e differenziare una patologia 

diffusa e bilaterale da una focalizzata.  

 

             Figura 2: campi polmonari 
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Reperti 

 
A. Artefatti fisiologici  
 

Poggiando la sonda sul torace, le strutture da riconoscere (dall’esterno verso l’interno e quindi 

dall’alto dello schermo verso il basso) sono cute, tessuti sottocutanei, muscoli intercostali, coste e 

piano pleurico. Quest’ultimo rappresenta il confine ecografico al di sotto del quale, in assenza di 

patologia, l’enorme contenuto aereo del polmone non permette il passaggio degli US ma genera 

artefatti (fisiologici) delimitati dallo sbarramento acustico delle coste (cono d’ ombra posteriore) . 

Nella scansione longitudinale questo è il repere fondamentale da ricercare: il cosiddetto segno del 

pipistrello o bat-sign (Fig. 3). 

In pratica. Nella parte centrale dello schermo saranno visibili, dall’alto verso il basso, le immagini 

di cute, sottocute e muscoli (immobili ed a diversa ecogenicità); immediatamente sotto , l’elevata 

impedenza acustica rappresentata dal passaggio tra i tessuti e l’aria contenuta nel polmone, produrrà 

un’immagine altamente iperecogena, lineare, che, per convenzione, viene identificata linea pleurica, 

che rappresenta lo spazio virtuale tra i foglietti pleurici che scorrono l’uno sull’altro.  

La quasi totalità di riflessione degli US da parte della pleura genera riverberi orizzontali paralleli 

alla linea pleurica definiti Linee A; queste appaiono equidistanti l’una dall’altra, con una distanza 

pari a quella tra sonda e linea pleurica, con una progressiva riduzione della loro intensità 

all’aumentare della distanza dal trasduttore (fig. 4). 

Lo scorrimento dei due foglietti pleurici è visibile in B-Mode ed è definito sliding pleurico (o 

gliding). In modalità M-Mode tale scorrimento è rappresentato dal segno della spiaggia (seashore 

sign) in cui, in alto, si riconosceranno linee immobili (le strutture fisse sovrapleuriche) rispetto alla 

granulosità dell’immagine sottostante indicativa del movimento dei due foglietti pleurici  (Fig. 4). 

 

                                                                                          

 
Figura 3: bat sign e linee A 
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Figura 4: Segno della spiaggia 

Durante il ciclo respirato, i polmoni si frappongono in inspirazione agli organi ipocondriaci. Questo 

ciclico movimento viene indicato come segno della tendina (curtain sign), espressione di un 

polmone mobile, ben areato con seno costofrenico libero ossia assenza di versamento. (Fig. 5) 

 

  
Figura 5: segno della tendina 

 

 
B. Artefatti patologici  

 
 

Assenza di sliding:  
 

Il mancato scorrimento del foglietto viscerale su quello parietale è causato dall’interposizione di 

materiale (es. aria nello pneumotorace) nello spazio pleurico, che non permette più il normale 

contatto tra i due foglietti pleurici. In B-Mode, l’aria che allontana il polmone dalla parete si 

identifica con l’assenza di sliding; in M-mode avremo il cosiddetto  segno della stratosfera o codice 

a barra, generato dalla mancanza di strutture mobili durante l’escursione respiratoria (fig. 6). È  

opportuno individuare sempre il bat-sign in quanto la visualizzazione del profilo di una costa 

(immagine ecografica di una linea iperecogena) potrebbe essere interpretata come una pleura 

immobile.  
 

 

 

Figura 6: segno della stratosfera o barcode 
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Linee B (comet tail): 
 

Artefatti verticali, a partenza dalla linea pleurica, generati da variazioni della densità del 

parenchima polmonare che si estendono fino al margine inferiore dell’immagine; rappresentano una 

riduzione dell’areazione del parenchima da aumento della componente acquosa dell’interstizio 

polmonare. Ciò  permette il passaggio degli US che generano  linee iperecogene verticali (linee B o 

comet tail) che partono dalla linea pleurica e si muovono all’unisono con essa ( in numero elevato 

tenderanno a sovrapporsi e mascherare le linee A). 

Un polmone non patologico può presentare rare linee B.  Un polmone si definisce patologico in 

presenza di più campi polmonari che presentano un numero di linee B > 3. (Fig. 7) 

 

Figura 7: linee B e polmone bianco 

 

Immagini  
 

Versamento  

Immagine patologica legata all’obliterazione dei seni costo-frenici che determina la scomparsa del 

segno della tendina. L’ecografia ci permette non solo di evidenziarne la presenza per volumi molto 

piccoli, ma anche di stimarne le dimensioni, presumerne l’origine (essudato, trasudato, ematico) e 

guidarci nelle eventuali manovre di drenaggio (Fig. 8).  

Un versamento visibile solo nel seno costo frenico identifica pochi ml di liquido (versamento 

minimo), la visualizzazione in almeno 2 scansioni evidenzia un versamento moderato (500-1500 

ml), oltre le 2 scansioni il versamento sarà massivo ( > 1500ml). 
 

 

Figura 8: Versamento pleurico 
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Addensamenti e consolidamenti  
 

La sostituzione della componente aerea alveolare con fluido, determinando una riduzione della 

riflessione polmonare, crea fenomeni di “scattering“, ossia la formazione di un’immagine con zone 

iperecogene di addensamento, con all’interno strie anecogene. In base alla gravità si va da un primo 

stadio di ispessimento della pleura ai micro - e macro-consolidamenti fino alla completa 

epatizzazione (fig. 9). I focolai che non raggiungono la pleura, così come una contusione, o un 

addensamento completamente circondato da parenchima normoareato possono non essere visibili 

ecograficamente. 
    

Figura  9: Consolidamenti polmonari 

 

All’interno delle aree di consolidamento è possibile distinguere bande trasversali iperecogene, 

espressione di intrappolamento d’aria, definiti “broncogrammi aerei”: si distinguono broncogrammi 

mobili in maniera sincrona con gli atti del respiro  (definiti “ dinamici”), tipici delle polmoniti e 

quindi non originati da occlusione bronchiale, e quelli immobili (definiti “statici”), espressione di 

consolidamento da retrazione, tipico delle atelettasie in cui manca la pervietà del bronco .  

 

Quadri patologici (cenni utili) 
 

Pneumotorace  
 

L’ecografia polmonare ci permette di escludere   uno pneumotorace con una sensibilità del 95% ed 

una specificità tra il 91 e il 100%. Partiamo dal bat-sign per essere certi che la linea iperecogena 

evidenziata (mobile o meno) sia realmente la linea pleurica e non erroneamente un profilo costale. 

Poiché l’aria si dispone nelle zone antideclivi è bene partire dall’esplorazione dal II spazio 

intercostale sulla parasternale ed emiclaveare. 
 

Diagnosi di PNX :        
 

 Assenza di sliding: L’interposizione di aria tra i due foglietti pleurici non permetterà più la 

visualizzazione dello sliding che può essere confermato in M-Mode dal “segno della 

stratosfera”  

NB. La presenza di linee A non esclude lo pneumotorace. 

+ 
 Lung Point: segno patognomonico di pnx (specificità del 100%, sensibilità del 66%,) , 

rappresenta il punto in cui i due foglietti pleurici si riaccollano. In pratica osserveremo l’assenza 

di sliding fino a questo punto, dove una modalità M-Mode evidenzierà il passaggio da un 

“segno della stratosfera” al “segno della spiaggia “.  

NB: in presenza di un pnx massivo sarà impossibile apprezzare il lung point. 
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Solo la presenza di lung point in assenza di sliding può diagnosticare con certezza uno 

pneumotorace (tranne nei casi di pnx massivo), in quanto bolle enfisematose o qualunque 

condizione di aderenza (es. fibrosi), rendendo la pleura immobile, potrebbero ingannevolmente far 

pensare ad uno pnx. 
 

Esclusione di PNX : 
 

 Presenza di sliding pleurico. 

 Presenza di linee B mobili con la pleura. 

 Lung pulse: è il movimento della pleura sincrono con il battito cardiaco; le pulsazioni del cuore 

possono essere trasmesse alla pleura solo in presenza di un polmone accollato alla pleura. 

 Presenza di immagini: la presenza di qualsiasi immagine polmonare (espressione di una 

patologia parenchimale) può essere evidenziata solo se non si interpone una falda di pnx, e 

quindi, in maniera indiretta esclude la sua presenza.  

 

Sindrome interstiziale 
 

Rientrano in questa categoria sindromi di origine polmonare (edema polmonare lesionale, fibrosi 

polmonare, polmonite), e di origine cardiaca con impegno polmonare (edema polmonare 

cardiogeno). 

In tutti i casi, l’incremento della componente fluida e corpuscolata all’interno degli alveoli e dei 

setti interlobulari crea Linee B o code di cometa. Distinguiamo le sindromi interstiziali in focali e 

diffuse. 

Le linee B sono “parafisiologiche” e spesso senza alcun significato patologico, fino a quando non si 

manifestano in un numero tale da definire un quadro di polmone “umido”:  

 in numero > 3, confluenti fino a coprire del tutto le linee A (focali) 

 in numero > 3 in almeno 2 campi su entrambi gli emitoraci (diffuse). 
 

S. I. Focali:  

Rientrano in questa categoria prevalentemente le pneumopatie (addensamenti infettivi, 

consolidamenti, contusioni ecc.) e le atelettasie. La presenza di un broncogramma aereo statico 

(immobile rispetto agli atti respiratori) identifica un bronco non pervio e quindi orienta verso 

un’atelettasia; il broncogramma aereo dinamico, (mobile e sincrono col respiro) indica un bronco 

pervio e indirizza verso una pneumopatia, ad esempio polmonite. 
 

S.I. Diffuse:  

Linee B in numero > 3 per almeno 2 campi di entrambi gli emitoraci identifica un quadro di 

sindrome interstiziale diffusa ascrivibile a diverse condizioni cliniche quali edema polmonare e 

ALI/ARDS. indirizzare verso la diagnosi corretta.  

 

 

Caratteristiche sonografiche nel Covid-19 

 

 
 

Questa polmonite interstiziale a focolai multipli può rapidamente evolvere in un quadro di ARDS. 

Ecograficamente assistiamo a questa evoluzione passando da un pattern interstiziale focale, 

multifocale fino al “ white lung ” con evidenza spesso di consolidamenti subpleurici.  
 

Andrebbe eseguita a T0 entro le prime 24 h nel sospetto ed ogni 24/48 h. può essere utile  per 

follow-up del paziente, scelta della PEEP e indicazione alla pronazione 
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Le caratteristiche sonografiche principali sono: 
 

 Linea pleurica speso ispessita, irregolare e discontinua fino quasi ad apparire discontinua; non 

di rado si evidenziano delle lesioni subpleuriche visibili come piccoli consolidamenti a chiazze 

o noduli (Fig. 10). 

Figura 10: consolidamenti subpleurici 

 

 Le linee B spesso sono immobili, coalescenti ed a cascata e possono confluire fino al quadro di 

“white lung”  (polmone bianco). 

 Gli addensamenti sono per lo più evidenti nei campi posteriori e bilaterali specialmente nei 

campi inferiori; il broncogramma aereo dinamico all’interno del consolidamento è una 

manifestazione di evolutività 

 Può esserci + o – versamento pleurico perilesionale 
 

Potremmo semplificare dicendo che è possibile identificare una prima fase con un polmone simil 

“normale” con aree focali di linee B fisse (Fig. 11-A), una seconda fase di aumento numerico delle 

linee B fino al polmone bianco (Fig. 11-B) con piccoli addensamenti subpleurici (Fig. 11- C), ed un 

ulteriore avanzamento fino all’evidenza di consolidamenti posteriori (Fig. 11-D). 

 

Figura 11: Evoluzione US del danno polmonare Covid-indotto 
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Sono stati descritti e ben definiti 4 pattern ecografici per il LUS Score: 
 

 Pattern 0: Linee A o linee B  < 3                 
 

 

 

 

 Pattern 1: Linee B > 3 separate e/o consolidamenti subpleurici occupanti < del 50% della 
linea pleurica 

       

 Pattern 2 : Linee B > 3 separate o coalescenti  e/o consolidamenti subpleurici  occupanti > 
del 50% della linea pleurica 
                                         

 

 
 

 Pattern 3: zona “Tissue Like” con consolidamento >50% del campo indagato con 
broncogramma aereo e/o epatizzazione. 

 
 

 

 

 

Grado di aereazione polmonare 98-95%  

Grado di aereazione polmonare 95-80%  

Grado di aereazione polmonare 80 -15%  

Grado di aereazione polmonare 10 -5%  
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Implicazioni Terapeutiche. Lo studio ecografico del polmone può aiutarci nella scelta della 

migliore strategia ventilatoria. Infatti polmoni con diffuse linee B (fenotipo 1) probabilmente 

rispondono meno a manovre di reclutamento alveolare e pronazione (dove probabilmente gli effetti 

sulla ossigenazione sono da riferirsi a una ridistribuzione del flusso ematico polmonare), mentre 

polmoni con shunt legato ad ampie zone di addensamento polmonare nelle zone declivi (fenotipo 2) 

possono giovarsi maggiormente delle suddette manovre recuperando parenchima ventilabile.  
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