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ARES contro COVID-19  
Linee di indirizzo per affrontare la pandemia 
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L’ARES (Associazione Regionale per le Emergenze Sanitarie e Sociali) nasce ad Ancona il 7 dicembre 1999 su 
iniziativa di un gruppo  di sanitari  che avevano cooperato con la Regione Marche nella Missione Arcobaleno a sostegno 
della popolazione  Kosovara. Da questa  esperienza è maturata la  consapevolezza di strutturare una risposta specifica 
alle necessità straordinarie  dettate da una catastrofe. 
  
L’ARES, iscritta nell’elenco delle associazioni ONLUS, da oltre un ventennio collabora attivamente con la Protezione 
Civile della Regione Marche, Nazionale ed Europea sia in missioni nazionali ed internazionali, quali Molise 2002, 
Thailandia 2004, Pakistan 2005, Indonesia 2006, L’Aquila 2009, Haiti 2010, Emilia Romagna 2012, Filippine 2013 e 
Centro-Italia  2016, che in eventi di simulazioni fullscale, come ECPM “Eurosot 2005”, “Terex 2010”, “Modex 2011”, 
“Taranis 2013”, “Modex  2015”, “Modex 2016”, “Modex 2018” e “Modex 2019”. 
 
L’associazione è costituita da Medici e Infermieri urgentisti ed intensivisti di varie specialità, un team di Psicologi, 
Assistenti sociali e Sanitarie con formazione specifica nell’emergenza e urgenza, e Logisti a supporto della componente 
tecnica. 
La formazione nella medicina delle catastrofi da sempre è stata una priorità, da condurre in tempo di “pace” insieme 
alla pianificazione e allo stoccaggio delle risorse, così come in tempo di missione. 
 
In questo momento storico “atipico” l‘ARES continua ad essere impegnata non come associazione in prima linea, ma 
con singole unità operative all’interno delle proprie realtà per gestire al meglio la pandemia da COVID-19.  
La voglia di continuare a fare squadra si è concretizzata nella produzione di alcuni documenti, destinati a supportare i 
soci, il personale sanitario e la popolazione in questo difficile ed estenuante momento. 
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L’ecografia toraco - polmonare nell’infezione SARS 
CoV - 2: supporto diagnostico e strumento di 

monitoraggio  

Dr.ssa Maria Teresa Spina, ASST Lodi 
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“…essendo l’energia degli ultrasuoni rapidamente dissipata 

dall’aria, 

le immagini a ultrasuoni non sono utili per lo studio del 

parenchima polmonare.” 
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DANIEL LICHTENSTEIN, G. MÉZIÈRE, P. BIDERMAN, A. 

GEPNER, and O. BARRÉ "The Comet-tail Artifact", American Journal 

of  Respiratory and Critical Care Medicine, Vol. 156, No. 5 (1997) 

Background..... 

A limited in scope, goal-directed, simplified ultrasound examination, 

that can be learned with short training and used as an extension to the 

clinical examination in the critical care setting 

 

Focused point-of-care ultrasound 

Kendall J.L., Crit Care Med 2007  

POCUS 
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E’indispensabile un minimo di 
conoscenze sulla tecnologia 

dell’imaging… 
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Le sonde: generatori di ultrasuoni 

 

 

 
2-2,5 MHz 

 
3-5 MHz 

 
7-10 MHz 

 
Cuore 
Aorta 

Vasi renali 

 
Addome 
Torace 

 
Vasi superficiali 

Organi superficiali 
Parete toracica 

Parete addominale 

 

 

Maggiore è la frequenza, migliore è la risoluzione,  

minore è la penetrazione in profondità 
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Quale sonda 
Sector Convex Lineare 

WARNING: Preset Polmonare 

? 
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Repere 

Longitudinale Trasversale 

Scansioni convenzionali 
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Scansioni convenzionali 

DESTRA SINISTRA 

SUPERFICIE 

PROFONDITA’ 

Longitudinale Trasversale 

PROFONDITA’ 

SUPERFICIE 

TESTA PIEDI 
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Scansioni convenzionali 

Orientamento immagine  

(allineamento repere sonda – repere ecografo) 
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Ecografia toraco - polmonare 

Pleura 
viscerale 

Pleura 
parietale 

Ecografia di superficie 



www.ares-italia.org 

Ecografia toraco - polmonare 

Immagine ecografica 

 

 
Componente 

“fondamentale” 

 

 
Componente 

“artefattuale” 
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4 

3 

2 
1 

Sternum 

Anterior 
Axillary 

Posterior 
Axillary 

6 

5 

Campi di scansione 

Ecografia toraco - polmonare 
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Scansioni trasversali e longitudinali 

Linea interfaccia 

tessuti molli/ossa 
Ombra costale Linea pleurica 

Semeiotica ecografica 
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Semeiotica ecografica 
Linea pleurica e dinamica pleuro – polmonare 

BAT SIGN / SEGNO DEL PIPISTRELLO 

Il margine superiore delle coste rappresenta 

le ali e la linea pleurica negli spazi 

intercostali il corpo del pipistrello in volo 

verso di noi. 
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Semeiotica ecografica 
Linea pleurica e dinamica pleuro – polmonare 

LINEA PLEURICA  
Artefatto lineare iperecogeno creato dal fascio US che attraversa due strutture contigue ad elevata 
differenza di impedenza acustica 
 
SLIDING 
 Normale movimento dell’interfaccia ecogena dato dallo scivolamento della pleura viscerale 

sulla parietale durante l’espansione polmonare  
 Polmone a parete e in assenza di aderenze pleuriche o gas interposto 

 
LUNG PULSE 
 Movimento pulsatile della linea pleurica trasmesso dalle strutture cardiovascolari sottostanti 

per continuità dei mezzi di conduzione. 
 Polmone a parete in assenza di versamento pleurico o gas interposto 
 Evidenziabile in assenza di gliding (polmone inespandibile, apnea) 
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Sliding pleurico 
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Lung pulse 
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Semeiotica ecografica 
Linea pleurica e dinamica pleuro – polmonare 

Normale 

Polmone     
inespansibile 

Pnx 

GLIDING  PULSE 

SI       (SI) 

NO        SI 

NO       NO 
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Lung US     sensitivity  78.6%  -  specificity  98.4% 
 
Chest Rx    sensitivity  39.8%  -  specifivity   99.3% 
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www.ares-italia.org Scansione trasversale anteriore 
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Looking for Lung Point… 
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Semeiotica ecografica 

Segno della tendina (curtain sign) 

Base emitoraci 

Scansione 
transepatica e 
transplenica 
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Semeiotica ecografica 
Segno della tendina (curtain sign) 
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Linee A  

Artefatti paralleli alla LP orizzontali (riverbero).  

Riduzione dell’intensità man mano che si scende in profondità 
 

Linee B 

Artefatti perpendicolari alla LP con origine dalla linea pleurica (code di 

cometa)  Artefatti mobili, sincroni con lo sliding pleurico, e che 

interrompono le linee A 
 

Semeiotica ecografica 
Oltre la linea pleurica gli artefatti… 
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Parete toracica 

Linea pleurica 

Polmone ? 

Linee A 

Linea pleurica e fascio US... 

Semeiotica ecografica 
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Linea iperecogena    

Artefatti da 
riverbero 

Semeiotica ecografica 
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Semeiotica ecografica 
Oltre la linea pleurica gli artefatti… 
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Semeiotica ecografica 
Oltre la linea pleurica gli artefatti… 
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Semeiotica ecografica 
Oltre la linea pleurica gli artefatti… 

? 
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Gli artefatti 
…il rapporto aria / acqua polmonare 
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Gli artefatti 
…il rapporto aria / acqua polmonare 

air 
water 
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Sindrome interstiziale  

3 o più linee B in ogni scansione 

(in numero crescente fino a quadri di white 
lung) 

Focale 

Polmonite fase precoce 
Contusione traumatica 
Interstiziopatia focale 

Diffusa 

OMOGENEA 
EPA cardiogeno 
interstiziopatie 

DISOMOGENEA 
Interstiziopatie 

Polmonite a focolai multipli 
ALI / ARDS / SARS CoV 2 

Presentazioni cliniche 

Elevata sensibilità, bassa specificità….In un contesto 
epidemico la specificità aumenta 
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SARS Cov - 2 

  Multiple linee B (3 o più per campo) o confluenti (“white lung”) a distribuzione 

disomogenea bilaterale, più frequenti in sede posteriore e basale (aree di risparmio) 

 Consolidamenti parenchimali periferici con dimensioni variabili, consolidamenti sub-

pleurici associati di piccole dimensioni  

 Linea pleurica irregolare con ispessimenti e discontinuità 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov - 2 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov - 2 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov - 2 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov - 2 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov – 2 ??? 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov – 2 ??? 

Sindromi interstiziale 
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SARS Cov – 2 

Sindromi interstiziale 
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Sindromi interstiziale 

Omogenea VS Disomogenea? 
SARS CoV 2 o EPA? 
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Sindromi interstiziale 

Omogenea VS Disomogenea? 
SARS CoV 2 o EPA? 
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SARS Cov – 2 

Sindromi interstiziale 

http://winfocus.org/2020/04/01/lung-ultrasound-in-covid-19-
pandemic/ 
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SARS Cov – 2 

Sindromi interstiziale 

Lung Ultrasound Score 

da 0 a 36…entità del 
coinvolgimento 

polmonare 
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• Esame bed – side / bassi costi e ripetibile 

• No radiazioni (gravide e bambini) 

•  Curva di apprendimento ecografia polmonare rapida 

• Utile nell’identificare precocemente il grado di coinvolgimento polmonare nel 

paziente con infezione da SARS CoV – 2 e supportare l’iter decisionale - terapeutico 

• Utile nel monitorare la risposta alla terapia (variazione score ecografico) e 

nell’identificare le complicanze (Pnx, TEP, TVP…) 

• Possibilità di ecografia clinica integrata: cava-cuore polmone… 

Ecografia perché… 
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CUS (Compression UltraSonography) assi venosi 
femoro – poplitei arti inferiori  
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Tecnica d’esame 

• Individuazione dei vasi venosi in scansione trasversa 
(inguine 4 piani di scansione, poplite) 

 

• Compressione fino a modifica lume arterioso 
 

• Verifica variazione lume venoso 
 

 collabimento completo: reperto normale 
 assenza di collabimento completo: TVP 
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Vasi 
femorali 
comuni 
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Grande safena 
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Biforcazione 
femorale 
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Vasi femorali 
superficiali 
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Vasi poplitei 
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TVP arti superiori??? 

CUS non validata, da sola,  per arti superiori ma 
utilizzo di CUS e DOPPLER 

 

WARNING: Necessaria valutazione specialistica 
Chirurgo Vascolare               
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GRAZIE….. 

Dr Stefano Paglia 

Dr Gian Alfonso Cibinel 
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“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme 
 e non solo uno per uno”  (E. Berlinguer) 


