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Abstract
Lo studio polmonare rappresenta un costante impegno per il Nefrologo che frequentemente ricorre alla
radiografia del torace, soprattutto nel paziente in terapia sostitutiva, sia naturale che artificiale. La To-
mografia Computerizzata rappresenta la metodica di imaging più sensibile a livello polmonare, ma non
è sempre eseguibile in tempi rapidi e, così come la radiografia del torace, non è fruibile nell’ambulatorio
nefrologico né in dialisi. L’esame ecografico si propone invece come indagine di prima istanza nello studio
del polmone, grazie alla semplicità e rapidità di esecuzione, ai bassi costi, alla possibilità di esecuzione
in pressoché ogni ambiente ospedaliero, anche in follow-up frequenti. In questa sede si riportano alcune
nozioni basilari per l’esecuzione di un corretto esame ecografico polmonare, focalizzando l’attenzione su
alcuni dei quadri ultrasonografici patologici più comuni quali versamento pleurico, sindrome interstiziale
e interstizio-alveolare, pneumotorace, etc.

Parole chiave: ecografia, radiografia del torace, tomografia computerizzata

Chest ultrasound in nephrology
The pulmonary study represents a constant appointment for Nephroplogist who frequently asks for a
chest-xray in the nephrologic patient, especially in dialysis therapy. The chest x-ray and the Computed
Tomography are normally used in pulmonary study, but they are not always rapidly executable and not
practicable in the ambulatory and in dialysis room. The ultrasonography has recently been proposed for
the study of the lung because it can be carried out rapidly in every nephro-dialytic room, also in frequent
follow-up and it doesn’t need particular equipment and probes. In this paper we present the fundamental
notions of the management of a correct pulmonary ultrasonographic examination and some of the most
common pathological pictures (pleural effusion, interstitial and alveolar syndrome, pneumothorax, etc).
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Introduzione
La patologia polmonare impegna costantemente il Nefrologo che utilizza normalmente la
radiografia del torace (Rx torace) come diagnostica strumentale di prima istanza. In fase
iniziale i pazienti nefropatici vengono valutati clinicamente (in ambulatorio, dialisi e/o re-
parto) e solo successivamente inviati alla Radiologia per una Rx torace che in alcuni casi
non risulta diagnostica (Tabella 1) per problemi tecnici e/o legati al paziente e per l’esiguità
della patologia [1][1] (full text) [2][2] [3][3] [4][4] [5][5] [6][6]..

La metodica di imaging comunemente utilizzata per ovviare a Rx torace scarsamente di-
rimenti è la Tomografia Computerizzata (TC) che però non sempre è utilizzabile in tempi
brevi e in pazienti ambulatoriali; altri limiti di questa metodica comprendono i costi elevati,
i tempi di preparazione e di trasporto del paziente alla Radiologia, l’esposizione a radiazioni
ionizzanti (soprattutto nei pazienti pediatrici e nelle donne in età fertile), l’eventuale som-
ministrazione endovenosa di mezzi di contrasto in pazienti con alterata funzionalità renale
[7][7]. L’ecografia (Etg) è da alcuni anni utilizzata con buoni risultati nello studio della pa-
tologia polmonare, perché può essere eseguita rapidamente, al letto del malato e non ne-
cessita di piattaforme ecografiche e sonde particolari [7] [8][8].

In questa sede si pone in evidenza l’utilità dell’Etg polmonare, eventualmente integrata con
l’Rx torace, nella gestione routinaria del paziente nefropatico.

Apparecchiature e tecnica d’esame
Una qualsiasi apparecchiatura ecografica dotata di sonda convex da 2-5 MHz o microconvex
da 4-8 MHz o lineare da 8-12 MHz può essere utilizzata per lo studio del polmone. Non sono
necessari software ecografici particolari, ma è consigliabile un “settaggio” di base dedicato
e la personalizzazione della regolazione dell’ecografo per ogni paziente [9][9]. Potrebbe essere
preferibile utilizzare una sonda lineare che bene si adatta agli spazi intercostali, fornisce un
campo di vista rettangolare (o trapezioidale) e un’immagine più definita: al fine di ottenere
una migliore valutazione anche dei piani polmonari più profondi può essere consigliabile
l’uso di basse frequenze, mentre per massimalizzare la formazione degli artefatti (alla base
della diagnostica ecografica polmonare) può essere utile disinserire eventuali upgrade pre-
senti sui moderni ecografi (es. seconda armonica, spatial compounding, etc) che tendono ad
eliminare gli artefatti.

Durante l’esame ecografico il paziente può essere posto in posizione supina, seduta o in de-
cubito laterale a seconda delle condizioni cliniche e delle necessità dell’operatore: infatti,
mentre una falda di pneumotorace viene valutata al meglio in posizione supina, il versa-
mento pleurico si studia più facilmente con il paziente seduto. Possono venire utilizzate
scansioni intercostali, longitudinali ed oblique rispetto alle coste, con studio del torace an-
teriormente, posteriormente e lateralmente lungo le linee anatomiche paraspinali, ascellare
posteriore, media e anteriore, emiclaveare e parasternale, seguendo un preciso schema me-

Tabella 1.Tabella 1. Problematiche polmonari in cui la Rx torace può non risultare diagnostica

1. dispnea acuta con iniziale edema interstiziale

2. dispnea insorta in paziente con broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) e/o insufficienza cardiaca (3,4)

3. in caso di un emitorace opaco, in cui non sempre è facile la distinzione fra patologia parenchimale e pleurica

4. in occasione di piccole raccolte di pneumotorace non riconoscibili alla Rx torace eseguito in posizione supina (5, 6)
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todologico (dall’alto verso il basso o viceversa) [10][10]. Lo studio dovrebbe essere effettuato su
entrambi i polmoni per confrontare eventuali differenze di reperti ecografici [11][11].

Semeiotica ecografica del torace
La semeiotica ecografica del polmone è basata sui movimenti pleurici e sugli artefatti ge-
nerati dal parenchima polmonare durante il passaggio degli ultrasuoni (US) (le cosiddette
linee AA, BB, EE e ZZ), nonché sulle caratteristiche ultrasonografiche delle consolidazioni paren-
chimali e degli eventuali versamenti [7]. La parete toracica è formata da cute e sottocute,
dalle fasce e dalle strutture muscolari parietali e intercostali, dalle coste e dalla pleura. Le
coste, costituite prevalentemente da tessuto osseo, devono essere evitate dalla sonda perché
riflettono completamente gli US, determinando la formazione del cono d’ombra posteriore
(Figura 1). Le cartilagini risultano invece transoniche, quando non calcifiche.

La complessa struttura del polmone determina la formazione di artefatti da riverberazione
generati dalla contemporanea presenza in spazi piccolissimi di acqua e aria: la semeiotica
ecografica polmonare si basa sull’interpretazione di questi artefatti che, essendo piuttosto

Figura 1.Figura 1.
Scansione ecografica toracica longitudinale posteriore che mette in evidenza due rime iperecogene con cono d’ombra posteriore, le coste
(C), una zona finemente disomogenea fra le stesse, il muscolo intercostale (M), al di sotto del quale è presente una sottile linea iperecogena,
la pleura (P)
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caratteristici, costanti e riproducibili, consentono l’identificazione di quadri clinici diffe-
renti. In condizioni fisiologiche questi artefatti prendono origine dai due foglietti pleurici
(viscerale e parietale), strettamente accollati, che formano insieme la cosiddetta linea
pleurica, ecogena, regolare, di spessore globale inferiore ai 2 mm [12][12]: essa rappresenta
l’interfaccia parieto-polmonare intesa come superficie polmonare. Durante gli atti respi-
ratori il foglietto pleurico viscerale scorre sotto quello parietale con un movimento che gli
autori anglosassoni definiscono “gliding” o “lung sliding”. Esso risulta maggiormente apprez-
zabile in ecografia B-mode a livello delle basi polmonari, ed è riscontrabile anche in corso
di enfisema polmonare e di bolle aeree [13][13]: l’assenza di “lung sliding”, ma con contatto pol-
monare presente è indicativa di atelettasia. Nelle parti del polmone situate vicino al cuore
è evidenziabile l’artefatto definito “lung pulse”, dovuto al ritmico, breve movimento della
pleura durante l’attività sistolica cardiaca; la sua presenza permette di escludere uno pneu-
motorace. La presenza di pneumotorace non massivo con perdita del contatto parietale si
esprime con la presenza nella stessa scansione di lung sliding e di linea pleurica immobile
(cosidetto “lung point”).

Il normale aspetto polmonare viene rilevato al di sotto della pleura ed è costituito da arte-
fatti di tipo orizzontale (“linee AA”) e di tipo verticale (“linee BB”). Le linee AA sono artefatti
da riverberazione che ripetono ad intervalli regolari la linea pleurica (Figura 2). Le linee BB
sono artefatti ring down (e non a coda di cometa, come comunemente descritti) causati dalla
elevata differenza di impedenza acustica tra aria e acqua: rappresentano riverberi ecogeni
a decorso verticale che, dirigendosi in profondità, cancellano le linee A e sono consensuali
alla normale dinamica polmonare (Figura 2, Figura 3). L’ispessimento dei setti interlobari e
le zone “ground glass opacity”(GGO) danno origine a questi artefatti, confermati dalle corre-
lazioni tra segni ecografici e reperti TC apprezzabili nei quadri di edema polmonare e fibrosi
[13]: in quest’ultimo caso la linea pleurica ha un aspetto irregolare, frammentato e ispessito
[14][14]. Il numero delle linee B viene considerato patologico quando maggiore di tre e risulta
proporzionale al contenuto di acqua interstiziale, ai livelli di peptide natriuretico cerebrale,
al grado di scompenso cardiaco ed alla severità della disfunzione diastolica [15][15] (full text).
Le lineelinee EE rappresentano anch’esse degli artefatti verticali, che non originano dalla linea
pleurica, ma dal sottocute: sono espressione di enfisema sottocutaneo e ostacolano l’esame
ecografico. Le lineelinee ZZ rappresentano ulteriori artefatti verticali evanescenti e mal definiti ri-
scontrabili nell’80% dei pazienti: non rappresentano un reperto patologico e si riconoscono
facilmente in quanto non cancellano le linee A e non raggiungono il fondo del monitor [16][16].

Si deve comunque ricordare che esistono quadri patologici polmonari con reperti ecografici
normali (Tabella 2).

Quadri clinici
1) Lesioni della parete toracica, delle costole e del diaframma1) Lesioni della parete toracica, delle costole e del diaframma

In corso di trauma possono essere riscontrate all’ecografia lesioni della parete toracica,
ematomi, fratture costali e delle cartilagini (queste ultime silenti all’Rx torace), nonché falde
di pneumotorace e/o versamento pleurico (Figura 4). L’ecografia consente inoltre di evi-
denziare lesioni non valutabili con la Rx torace e la TC quali contusioni polmonari, lesioni
lacero-contuse e rotture del diaframma.

2) Versamento pleurico2) Versamento pleurico

L’ecografia B-mode permette un facile riconoscimento del versamento pleurico [17][17] e la sua
accuratezza diagnostica è pressoché sovrapponibile a quella della TC [18][18], con rilievo di
falde minime non valutabili alla Rx torace [18]. Il versamento è dimostrato come una rac-
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colta anecogena tra la pleura parietale e quella viscerale: in caso di trasudato la raccolta
è completamente anecogena, mentre in caso di essudato sono presenti echi interni più o
meno fini (Figura 4). Nei versamenti a bassa viscosità è possibile riscontrare in ecografia
M-mode il caratteristico “segno del sinusoide”, determinato dallo spostamento del polmone
verso la parete toracica durante l’inspirazione [19][19]. L’eventuale presenza di echi mobili con
il respiro (“plankton sign”), di sepimenti (Figura 5) o di echi strutturati depone per la diagnosi
di essudato, emotorace o empiema.

3) Pneumotorace3) Pneumotorace

Si tratta di solito di un evento acuto in corso di incannulamento venoso centrale a livello
della vena succlavia, più raramente della giugulare interna, può essere spontaneo e ma-
nifestarsi anche in seguito a trauma e toracentesi: le forme iatrogene sono state ridotte
grazie all’utilizzo dell’eco-guida [20][20]. La Rx torace non sempre permette una facile diagnosi
in quanto possiede una bassa sensibilità (50-70%) in relazione alla sua entità ed alla pro-
iezione utilizzata [5]. La TC, “gold standard” nella diagnosi di pneumotorace, richiede un
certo tempo di esecuzione, mentre l’ecografia, maggiormente sensibile della Rx torace con
paziente in posizione supina [21][21] permette una rapida diagnosi con il riscontro di tre segni:

1. assenza del movimento di “lung sliding”;

2. assenza di linee BB;

3. presenza di lung points.

Figura 2.Figura 2.
Scansione intercostale toracica posteriore che permette di evidenziare i due foglietti pleurici ed i due principali artefatti fisiologici: a si-
nistra linee A, orizzontali (frecce bianche) e a destra linee B, verticali (frecce nere)

Tabella 2.Tabella 2. Quadri patologici polmonari con reperti ecografici normali

a) asma bronchiale

b) riacutizzazione di BPCO

c) embolia polmonare acuta
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Nella popolazione generale e nei pazienti con distress respiratorio l’assenza dello sliding (va-
lutabile sia in B-mode che in M-mode) è altamente sensibile (100%) [7], ha un alto valore
predittivo negativo (100%) [22][22], ma una bassa specificità (60-90%), mentre nei pazienti dis-
pnoici acuti possiede un basso valore predittivo negativo (27%) [7]. Lo sliding risulta peraltro
assente anche in corso di aderenze pleuriche, arresto cardio-respiratorio, apnea, polmonite,
atelettasia massiva, Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), paralisi del nervo frenico
e nei pazienti sottoposti a ventilazione assistita con elevate frequenze.

In corso di pneumotorace le linee BB non si apprezzano, mascherate dalla presenza di aria fra
i due foglietti pleurici: in assenza dello sliding, anche una sola linea BB esclude la presenza di
pneumotorace.

I lung points indicano le zone in cui i due foglietti pleurici si riaccollano e lo sliding ricompare,
e rappresentano un segno di pneumotorace non massivo. Tale segno presenta una speci-
ficità del 100% ed una sensibilità del 66%, che arriva al 76% nei casi di pneumotorace occulto
non determinabile all’Rx torace [23][23]. Quando anteriori, i lung points indicano piccole falde
di pneumotorace, mentre se assenti o presenti posteriormente indicano uno pneumotorace
massivo.

4) Sindrome interstiziale ed interstizio-alveolare4) Sindrome interstiziale ed interstizio-alveolare

Figura 4.Figura 4.
Scansione intercostale toracica posteriore che permette di valutare sottile falda di versamento pleurico (VP), non valutabile alla Rx torace
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L’artefatto denominato linea B deriva dall’ispessimento dell’interstizio polmonare, sia esso
di natura infiammatoria o congestizia; nelle forme lievi di interstiziopatia le linee B sono
isolate e non confluenti, mentre nelle forme massive diventano numerose fino a confluire,
mascherano le linee A (Figura 3) e possiedono una specificità ed una sensibilità del 93% [3].
La sindrome interstiziale presenta un quadro ecografico con linee B confluenti, che ma-
scherano la normale struttura polmonare, già quando l’incremento di acqua interstiziale è
solo del 30% e la Rx torace è negativa; è capace di identificare l’edema polmonare con una
sensibilità del 100% ed una specificità del 93% [24][24]. Le linee B non sono specifiche dell’edema
interstiziale, ma si riscontrano in corso di malattie interstiziali diffuse, edemi lesionali, fi-
brosi polmonare e nelle fasi acute dell’ARDS: devono pertanto essere interpretate in rela-
zione al contesto clinico del paziente.

5) Consolidazioni alveolari5) Consolidazioni alveolari

Le consolidazioni alveolari hanno contenuto prevalentemente idrico con scarsa aria, pos-
siedono ecostruttura similepatica (cosidetta “epatizzazione”), raggiungono frequentemente
la pleura (98.5% dei casi) [25][25] e risultano, dunque, di facile studio ecografico. Il loro profilo
superficiale è di solito regolare, delimitato dalla linea pleurica o dai contorni del versamento
pleurico quando presente, mentre il profilo profondo è in connessione con il normale pa-
renchima aerato e risulta pertanto irregolare [26][26]; si presenta regolare solo se è coinvolto
l’intero lobo. La localizzazione delle consolidazioni alveolari può essere segmentaria, lobare
o casuale e l’area coinvolta può apparire normale, rigonfia o retratta; alla periferia possono
essere presenti multipli artefatti ring down (linee BB) (per es. in caso di polmoniti, contusioni
polmonari organizzate, quadri addensati di ARDS) [13] [27][27] o al contrario può essere pre-
sente un pattern polmonare normale (linee AA). La linea pleurica può presentarsi fram-
mentata, irregolare e con contorno convesso negli infarti polmonari e nei quadri conso-
lidativi di ARDS [8]. Le linee BB sono caratteristicamente assenti in caso di polmoniti da

Figura 5.Figura 5.
Scansione intercostale toracica posteriore che rileva la presenza di echi mobili con il respiro che fluttuano in ambiente liquido in corso di
emotorace (“plankton sign”)
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aspirazione (a volte è presente versamento pleurico), in quanto il riempimento alveolare
precede le alterazioni dell’interstizio polmonare. In tali situazioni la sensibilità e la spe-
cificità dell’ecografia sono rispettivamente del 90% e del 98% rispetto all’esame TC, “gold
standard” [25]. La dinamica polmonare risulta modificata in quanto l’area di consolidazione
è fissa, il lung sliding è ridotto/assente, mentre il movimento sinusoidale appare assente in
M-mode: tale assenza permette la differenziazione dai versamenti corpuscolari che sono
mobili con le variazioni dell’attività respiratoria. Le aree di consolidazione possono pre-
sentare al loro interno ascessi e/o necrosi evidenziabili come zone disomogenee ipo-ane-
cogene, a volte contenenti gas. Possono essere presenti immagini puntiformi o lineari
iperecogene corrispondenti ai broncogrammi (Figura 6), distinte in statiche (atelettasie,
consolidazioni retrattili) e dinamiche (polmoniti, consolidazioni non retrattili): la specificità
dell’ecografia è, in questi casi, del 100% [7], [28][28]. Nelle atelettasie complete è assente il
lung sliding, ma è presente il lung pulse: questo quadro può essere presente anche in caso di
severa riduzione della compliance polmonare, come nei casi severi di ARDS [7] [8]. Nelle pol-
moniti post-ostruttive o nelle ostruzioni bronchiali i broncogrammi possono essere fluidi,
mostrandosi come strutture transoniche tubulari, fornite di pareti iperecogene e prive di
segnale colorDoppler. Strutture vascolari possono essere presenti all’interno delle consoli-
dazioni e sono valutabili in B-mode come aree anecogene tubulari prive di pareti che pre-
sentano segnale colorDoppler.

6) Insufficienza respiratoria6) Insufficienza respiratoria

La valutazione del profilo ecografico polmonare unitamente allo screening venoso profondo
degli arti inferiori permette una valutazione immediata nei pazienti con dispnea e/o insuffi-
cienza respiratoria. Infatti se il pattern polmonare risulta normale (presenza di “lung sliding”
e linee AA) e sono presenti segni di trombosi venosa agli arti inferiori si può porre diagnosi di
embolia polmonare: in caso contrario il quadro ecografico è suggestivo di disfunzione respi-

Figura 3.Figura 3.
Scansione intercostale toracica posteriore che evidenzia un elevato numero di linee B confluenti che cancellano le linee A, in sindrome in-
terstiziale (polmonite interstiziale da Legionella)
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ratoria dovuta a broncospasmo. La presenza di linee AA in assenza di “lung sliding” suggerisce
la diagnosi di pneumotorace, mentre la diagnosi è posta solo se sono presenti i “lung point”.
Inoltre in pazienti con infezione respiratoria, l’ecografia polmonare può individuare zone di
consolidamento anteriore attraverso il riscontro di aree senza “lung sliding” e con presenza
di linee BB, o tramite reperti differenti fra i due emitoraci o tramite l’identificazione di un
pattern ecografico normale associato alla presenza di versamento pleurico e consolidazione
posteriore.

Conclusioni
Sebbene la Rx torace rappresenti la diagnostica di prima scelta nella patologia toracica, non
sempre permette una diagnosi. L’ecografia, grazie alla possibilità di analisi in “real time”
permette, invece, l’immediato rilievo dei movimenti pleurici (“lung sliding” e “lung pulse”)
e, attraverso la valutazione della presenza/assenza di artefatti, quali le linee BB, consente
l’identificazione rapida di falde anche piccole di pneumotorace. I versamenti pleurici sono
sempre agevolmente evidenzialbili con l’ecografia B-mode, che presenta una maggiore sen-
sibilità della TC nel riconoscimento delle caratteristiche del versamento: completamente
anecogeno in caso di trasudato, con echi interni (“plankton sign”) negli essudati e nelle se-
dimentazioni aderenziali, con echi molto strutturati in corso di emotorace e di empiemi. La
presenza di linee BB multiple e diffuse permette di differenziare l’iniziale edema polmonare
interstiziale dalle forme di BPCO riacutizzata. Nel caso di riscontro radiologico di un emi-
torace opaco, l’ecografia permette di differenziare fra atelettasia e versamento pleurico
massivo, e di guidare in quest’ultimo caso l’ago per la toracentesi. In corso di atelettasia del
lobo inferiore di sinistra, il riscontro ecografico di “lung pulse” e l’assenza di “lung sliding” a
livello della parete anteriore sinistra permette una diagnosi precoce, rispetto alla radiologia
convenzionale. In corso di focolaio pneumonico, l’ecografia permette il riscontro precoce

Figura 6.Figura 6.
Scansione longitudinale toracica che evidenzia immagini puntiformi e lineare ipercogena (broncogramma): polmonite segmentaria ante-
riore del lobo superiore destro
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di un’area di consolidazione parenchimale con broncogrammi aerei dinamici anche in sedi
non facilmente esplorabili radiologicamente in posizione supina, come quella retrocardiaca.

Un uso peculiare dell’ecografia toracica è possibile nel paziente con insufficienza renale
acuta e/o MOF, difficilmente trasportabile, poco collaborante, in cui sono necessari controlli
ravvicinati nel tempo, così come nei pazienti pediatrici, nei giovani e nelle donne in età
fertile. L’ecografia polmonare eseguita all’ingresso del paziente in area critica possiede
un’accuratezza del 90,5% rispetto alla diagnosi clinica finale [29][29].

In conclusione, si può affermare che anche l’ecografia toracica, almeno nelle sue nozioni
basilari, dovrebbe far parte del know how del nefrologo, perché presenta numerosi e pecu-
liari vantaggi nello studio del polmone. L’ecografia toracica può essere infatti effettuata al
letto del paziente, in ambulatorio, in dialisi, in terapia intensiva, può essere eseguita più
volte nella stessa giornata e permette un follow-up in tempo reale con un monitoraggio
dell’efficacia terapeutica [30][30] [31][31], presenta minori limitazioni tecniche rispetto alla radio-
logia convenzionale, non espone il paziente a radiazioni ionizzanti, è più economica ri-
spetto alla TC e non richiede l’uso di MdC. Alla luce di quanto detto e nella necessità di
stimmatizzare la professionalità e la clinical competence del nefrologo, lo studio ecografico
del polmone deve poter trovare il giusto spazio nella sua formazione e quindi nell’attività
clinica quotidiana.
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