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PREMESSA 

Il sistema di emergenza territoriale in Liguria è caratterizzato da un alto numero di 

postazioni di ambulanze, in convenzione con il volontariato, ed un certo numero di 

automediche (20)con medico, infermiere e soccorritore,  che garantiscono un soccorso 

professionale e qualificato.  

Nei primi giorni di marzo 2020, in Liguria si iniziavano a contare i primi pazienti colpiti 

da COVID-19 e purtroppo anche le prime vittime. 

Già da alcuni giorni, sui social circolavano le prime immagini ecografiche, provenienti 

da Veneto e Lombardia, di questa “nuova” polmonite e i colleghi più esperti 

enfatizzavano il ruolo centrale dell’ecografia per la diagnosi  della stessa.  

 

CASE REPORT INIZIALE 

Le automediche erano  inviate su pazienti con link epidemiologico,  iperpiressia e 

dispnea e  quindi venne inviato, ad una donna di 50 anni che aveva chiamato il numero 

unico dell’emergenza 112 riferendo febbre e grave dispnea,  anche il mezzo di 

soccorso avanzato, in appoggio all’ambulanza. 

All’arrivo, la paziente appariva molto agitata e ansiosa, riferiva iperpiressia (T 39°) da 

circa sette giorni che perdurava anche in seguito all’assunzione di antibiotico 

(Amoxicillina ) e paracetamolo, come da prescrizione del curante. 

La dispnea era prevalentemente soggettiva, l’esame obiettivo non rilevava nulla di 

patologico, i parametri erano nella norma e la saturazione in aria ambiente si attestava 

stabilmente sul 98% anche in seguito al “walking test”. 

Anche l’esplorazione del torace, effettuata con l’aiuto degli ultrasuoni (GE Healthcare 

Vscan Extend) non evidenziava nulla di patologico. 

A questo punto, mentre veniva spiegato alla paziente che nelle sue condizioni cliniche 

non vi erano indicazioni al ricovero ospedaliero, si notava che il marito, suo coetaneo e 



in ottime condizioni di salute, si esprimeva con una certa difficoltà a causa di una 

evidente tachipnea. 

La sua storia era analoga a quella della moglie, iperpiressia da alcuni giorni, poco 

responsiva alle terapie assunte (antibiotico e paracetamolo), ma contrariamente alla 

consorte non riferiva nessuna sensazione riferibile a dispnea. 

In contrasto con la sintomatologia, il saturimetro rivelava una saturazione dell’88% che 

scendeva a 82% dopo un walking test di pochi secondi. 

L’esame ecografico, (Fig.1) in sede dorsale evidenziava il pattern descritto dai colleghi 

lombardi e veneti che purtroppo nei giorni e nelle settimane successive, sarebbe 

diventato molto familiare anche in Liguria. 

Si decideva quindi di ricoverare il paziente, che paradossalmente sembrava meno 

sintomatico della moglie, tuttavia durante il trasporto dal domicilio all’ambulanza, si 

evidenziava un ulteriore peggioramento dei livelli di saturazione e,  non rispondendo 

alla somministrazione di ossigeno, richiedeva una intubazione tracheale e una 

ventilazione controllata appena giunti a bordo del mezzo. 
  

 

Figura 2   ECOGRAFIA AUTOMEDICA GENOVA SOCCORSO 

https://vimeo.com/399815595 

 

Questo caso clinico risulta perciò un valido punto di partenza per approfondire 

l’argomento. 

 

I Vantaggi di approcciare un paziente COVID con l’ausilio dell’ecografo 

Al domicilio: 

- Identificare l’interessamento polmonare e valutarne la gravità 

- Valutare l’evoluzione dei pazienti mantenuti al domicilio 

- Valutare l’efficacia delle terapie 

- Effettuare una diagnosi differenziale con altre forme di insufficienza respiratoria 

- Decidere quali pazienti necessitano di ospedalizzazione 

https://vimeo.com/399815595


- Decidere quali pazienti necessitano di ventilazione invasiva o CPAP già durante il 

trasporto  

 

In ospedale: 

- Essere il “Primo Screening” per valutare i pazienti meritevoli di approfondimenti 

radiologici 

- Valutare la gravità del quadro clinico 

- Monitorare l’efficacia delle terapie  

- Identificare i pazienti che necessitano di ventilazione artificiale 

- Scegliere la metodica ventilatoria adeguata e valutarne l’efficacia 

- Guidare infine il weaning (svezzamento) respiratorio 

  

Come capire se il COVID è la causa della dispnea 

Di fronte ad un paziente dispnoico, disporre di un ecografo è un enorme vantaggio. 

Ovviamente le immagini ottenute, devono necessariamente essere contestualizzate 

con il quadro clinico. 

Se si sospetta un interessamento polmonare da COVID si deve ricercare un quadro di 

sindrome interstiziale, escludendo tutte le altre cause evidenziabili che potrebbero 

essere alla base della dispnea (Fig.2). 

 

 

Figura 2  Flow-Chart diagnostica 

 

 

 

 



Cosa si intende per sindrome interstiziale 

È una sindrome ecografica, caratterizzata dalla presenza di LINEE B che compaiono 

quando la componente aerea alveolare, risulta parzialmente ridotta e/o una 

componente fluida, solida o cellulare risulta aumentata. 

Ovviamente al diminuire della componente aerea e al crescere di quella fluida, il 

numero delle linee B e l’aspetto del parenchima varieranno, permettendo di valutare 

la gravità dell’interstiziopatia. (Fig.3) 

 

 

Figura 3  Linee B in presenza di una maggior quantità di fluido 

 

Linee A e linee B  

In condizioni fisiologiche nel polmone sono presenti le così dette linee A. 

Quando il fascio di ultrasuoni, incontra perpendicolarmente nel suo percorso strutture 

altamente riflettenti (es. ossa), o quando gli ultrasuoni devono attraversare interfacce 

tra tessuti con impedenza acustica molto diversa (es.tessuti molli - aria), una parte 

degli echi viene riflessa verso il trasduttore che ha generato l’onda sonora, per essere 

registrato come eco di ritorno. Una parte viene nuovamente diretta verso il tessuto 

esplorato, dove colpisce nuovamente la stessa interfaccia, per cui una quota inferiore 

di echi torna di nuovo verso il trasduttore. 

Questo è quello che accade normalmente nel polmone areato, questi echi di ritorno 

formano delle linee perpendicolari alla direzione degli ultrasuoni che sono appunto 

definite linee A, che ripetono costantemente a intervalli regolari, la linea pleurica in 

profondità (Fig.4). 

 



 

Figura 4  LINEE A all’Ecografo 

 

 

Le linee B sono un altro tipo di artefatti, ma questa volta patologici, conseguenti alla 

marcata differenza di impedenza acustica tra aria e liquido. 

È importante ricordare che questi artefatti, per essere definiti linee B devono 

rispettare dei criteri (Fig5): 

- Devono essere verticali  

- Devono essere iperecogeni 

- Devono essere distinti tra di loro 

- Devono originare dalla linea pleurica 

- Devono estendersi fino al fondo dello schermo senza attenuazione 

- Devono avere un movimento sincrono con lo sliding (scivolamento) pleurico. 

- Infine Devono Sovrastare e non rendere più visibili le linee A 

 

 

Figura 5 LINEE B all’Ecografo 

 



Tali linee non devono assolutamente confondersi con le linee Z che si riconoscono 

perché (Fig.6): 

- Pur originando dalla linea pleurica non hanno un movimento sincrono con lo 

sliding dei foglietti pleurici 

- Non si estendono fino al fondo dello schermo 

- Non cancellano le linee A 

 

 

 

Figura 6 LINEE Z all’Ecografo 

 

Non devono altrettanto confondersi con le linee E che come le Z non hanno significato 

patologico e si riconoscono per le seguenti caratteristiche (Fig.7): 

- Non originano dalla linea pleurica e non seguono il movimento dello sliding 

- Come le linee B, cancellano le linee A e si estendono fino alla fine dello schermo 

 
 



 

Figura 7 LINEE E all’Ecografo 

 

 

 

Ricapitolando, la Linea B non è un’immagine reale ma un artefatto (fig 8) 

 

 

Fig. 8 RAPPRESENTAZIONE ECOGRAFICA DELLE STRUTTURE ANATOMICHE DEL TORACENello specifico è 

un artefatto da riverbero che si manifesta quando il rapporto tra aria e liquido si 

riduce, generando artefatti a partire dai setti interlobulari (Fig. 9 - 10) 

 



 

Figura 9 GENERAZIONE LINEEB 

 

 

 

 

Figura 10 AUMENTO DELLE LINEE B ALL'AUMENTARE DELLA COMPONENTE LIQUIDA 

 

Chiarite le caratteristiche degli artefatti di maggior interesse nell’approccio al paziente 

COVID, si possono analizzare le caratteristiche ecografiche che caratterizzano questa 

malattia. 

 

Tipi di sonda utilizzabili 

La sonda lineare è quella che meglio si presta ad evidenziare le caratteristiche del 

pattern COVID, in alternativa può essere utilizzata la convex (Fig.11). 



 

Figura 11 TIPI DI SONDE Ecografiche 

 

Pattern sonografici del COVID-19 

Inizialmente compare un pattern interstiziale focale o multifocale, localizzato 

principalmente alle zone posteriori e laterali, con linee B spesse che con              

l’evoluzione del quadro, tendono a creare un “effetto cascata” colorando lo spazio sub 

pleurico di bianco (white lung). 

In seguito si ha l’evoluzione in “dry lung” con consolidamenti subpleurici, bilaterali e 

submantellari, contornati da linee B dense che non seguono più lo sliding pleurico. 

La linea pleurica assume un aspetto più denso e soprattutto frammentato con 

interruzioni. 

 

Riassumendo le caratteristiche sonografiche sono (Fig.13): 

- I focolai pneumonici COVID-19 si osservano principalmente nei campi postero-

inferiori di entrambi i polmoni.  

- Le numerose linee B tendono a confluire dando origine al così detto “white 

lung”. 

- Le linee B Successivamente tendono a diventare fisse 

- La linea pleurica diventa più spessa, discontinua e interrotta 

- Compaiono piccoli addensamenti subpleurici con aspetto nodulare “dry lung” 

- Intorno a questi addensati, spesso si identifica un minimo versamento e 

aggiungendo il color doppler non assumono colore.  

 



 

Figura 13 Typical lung ultrasonography images of COVID19 pneumonia.  A. B lines; B. confluent B lines; C. small 
consolidations;  D. translobar consolidation 

 

L ’evoluzione di un “white lung” focale in “dry lung” con consolidamenti subpleurici è 

indice di evoluzione sfavorevole della patologia che necessita di trattamenti aggressivi 

e quindi ventilazione invasiva, piuttosto che NIV o CPAP.  

Da questo si evince l’indispensabile ruolo degli ultrasuoni, non solo nella diagnosi, ma 

anche nel trattamento e nell’evoluzione della malattia. 

 

Grazie ai suggerimenti e alle immagini  fornite dal maestro Giuseppe Sfuncia, si 

possono correlare le immagini ecografiche con i quadri TC che caratterizzano 

l’evoluzione della polmonite da COVID-19. 

 



 

La TC sovrastante mostra opacità a vetro smerigliato e segni di broncogramma aereo.                                                               

L’ esame ecografico mostra linee B confluenti a cascata e linea pleurica irregolare. 

 

 

 

La TC sovrastante mostra invece opacità a vetro smerigliato (ground glass) più estesa 

rispetto al quadro precedente.                                                                                                                        

L’ecografia dimostra un iniziale “white lung”, con scomparsa delle linee A. 

 

 

 

La TC sovrastante mostra quadro di opacità a vetro smerigliato e ombre reticolari 

subpleuriche.  Il corrispettivo ecografico rivela linee B nella area postero-inferiore, 

piccole lesioni con linea pleurica discontinua (freccia rossa). 



 

 

Alla TC opacità a vetro smerigliato sotto la pleura.                                                                       

La sonda lineare rileva due spesse linee B fisse a partenza da 2 depressioni della linea 

pleurica (freccia rossa). 

 

 

La TC mostra opacità a vetro smerigliato con crazy-paving pattern sotto la pleura, nella 

parte posteriore del segmento basale, lobo inferiore del polmone destro. 

L’ecografia mostra nella zona inferiore posteriore destra, una linea pleurica irregolare 

e discontinua con granulosità. 
 

 

La TC mostra uno Strip Shadow subpleurico nel segmento dorsale del lobo inferiore del 

polmone sinistro. La sonda lineare permette una visione della linea pleurica nella parte 

superiore posteriore sinistra che appare interrotta e discontinua. 



 

 

 

La TC mostra un consolidamento subpleurico irregolare e un broncogramma aereo nel 

campo superiore posteriore del polmone destro.                                                                                                                       

L’ ecografia mostra una linea pleurica che si interrompe, aerea di consolidamento e 

una striscia sottile di broncogramma aereo. 

 

Punti anatomici in cui acquisire le immagini 

Teoricamente si dovrebbero valutare quattordici aree (3 posteriori, 2 laterali e 2 

anteriori). Le scansioni devono essere intercostali per coprire la superficie più ampia 

possibile con una singola scansione. 

Winfocus propone uno schema di acquisizione delle immagini, usando punti di 

riferimento sulle linee anatomiche toraciche.                                                                                                                                             

Le scansioni ecografiche possono essere identificate con numerazione progressiva a 

partire dalle regioni basali posteriori di destra.                                                                     

Per un paziente in grado di mantenere la posizione seduta: 



 

Nel paziente in decubito supino obbligato, l'operatore dovrebbe cercare di avere una 

visione parziale delle aree basali posteriori, iniziando la valutazione ecografica dal 

punto di riferimento numero 7. 

Non va comunque dimenticato che le aree maggiormente suggestive per la ricerca del 

pattern ecografico sopra descritto, sono quelle basali posteriori che nel paziente 

critico o in condizioni di urgenza vanno esplorate per prime senza estendere 

obbligatoriamente l’esame a tutto il torace, una volta ottenute le informazioni 

ricercate. 

 

Sensibilità dell’ecografia toracica e Conclusioni  

Non è sensibile come la TC, che per lo studio del parenchima polmonare, rimane 

l’esame di scelta, ma è molto più sensibile della radiografia toracica, per 

l’identificazione delle patologie interstiziali. 

In definitiva, l’ecografia toracica è in grado di identificare un numero maggiore di 

reperti patologici, rispetto alla radiologia tradizionale, nelle persone malate. 

Una review pubblicata su Critical Care Medicine nel 2018, ha evidenziato i seguenti 

range di sensibilità: 

- Per quanto riguarda gli addensamenti: 22-40% per Rx torace e 32-100% per 

l’ecografia toracica 

- Per quanto riguarda la patologia interstiziale: 42-100% per Rx e 50-95% per 

l’ecografia toracica. 



 

 

Quindi in definitiva, anche se si era già molto soddisfatti dalle performance  

dell’ecografia nella gestione del paziente critico in fase pre-ospedaliera, ma è durante 

l’emergenza derivata dalla pandemia di COVID-19, che disporre di questo strumento si 

è rilevato indispensabile. 
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