
L’ECOGRAFIA DEL TORACE È IN GRADO DI SOSTITUIRE LA RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 
NELLA DIAGNOSI DI POLMONITE ACUTA IN PAZIENTI GRANDI ANZIANI AFFETTI DA 

SINTOMI RESPIRATORI ACUTI?

Chukwuma Okoye
UO Geriatria Universitaria

Università di Pisa

C. Okoye, G. Linsalata, D.Guarino, R.Antognoli, T.Mazzarone, V.Ravenna, E.Orsitto, F. Monzani



PREMESSA: 

• L’insufficienza respiratoria acuta è una
frequente condizione caratterizzata da elevata
mortalità e morbilità.

• Nel 20% dei pazienti, spesso a causa della
scarsa qualità delle tecniche di imaging RX non
è possibile fare diagnosi.

• La TC rimane ancora l’indagine diagnostica più
accurata per la rilevazione delle lesioni
polmonari.

• necessita di un trasporto adeguato del paziente;

• presenta elevati costi

• Espone il paziente a dosi elevate di radiazioni.

Luhr OR, Antonsen K, Karlsson M, et al. Incidence and mortality after acute
respiratory failure and acute respiratory distress syndrome in Sweden,
Denmark, and Iceland. The ARF Study Group. Am J Respir Crit Care Med 1999



LA POLMONITE DEL PAZIENTE ANZIANO

• Le persone anziane sono più suscettibili alla 
polmonite a causa di modificazioni anatomiche e 
fisiologiche che si svolgono a carico dei polmoni 
con l’età.

• La classica triade di sintomi – tosse, dispnea e 
febbre viene osservata in circa il 30% dei casi.

• L’ RX del torace è spesso eseguita in un’unica 
proiezione antero-posteriore, ha scarsa accuratezza 
diagnostica e bassa concordanza interosservatore. 

Community-acquired pneumonia in the elderly: A multivariate analysis of risk and 

prognostic factors. Riquelme et al. Am J Respir Crit Care Med. 1996 Nov;154(5):1450-5.





I LIMITI DELL’ECOGRAFIA…ESISTONO!

OPERATORE MACCHINA PAZIENTE



SCOPO DELLO STUDIO

• Verificare l’accuratezza diagnostica della ecografia toracica rispetto all’RX Torace in 
una coorte di pazienti anziani ospedalizzati in reparto per acuti. 

• Individuare quali siano i fattori clinici o biochimici in grado di inficiare l’accuratezza
diagnostica della RX e della LUS 

• Sviluppare un semplice strumento diagnostico per una precoce diagnosi di 
polmonite acuta nell’anziano. 



• 120 pz (50% donne), età media 85,4 ±6,7 anni

• Ciascun paziente eseguiva RX torace in PS a
distanza di meno di 12 ore dall’arrivo in PS
ecotorace bedside in reparto in cieco rispetto ai
risultati clinici e dell’RX

• Valutazione multidimensionale all’ingresso con
stratificazione secondo classi di MPI ed in base alle
BADL conservate.

• Rilevazioni dei valori di Emocromo, PaO2/FiO2
ratio, PCR e BNP

• In caso di discordanza tra i risultati RX e LUS veniva
eseguita TC torace nelle successive 24 ore

MATERIALI E METODI



RISULTATI
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RISULTATI

p=0.04 p=0.003

L’accuratezza della ecografia toracica è risultata significativamente superiore a quella della rx del torace. 

Categorizzando la coorte per MPI è emerso in maniera più eclatante la  maggiore capacità di rilevare la patologia 

polmonare della lus specialmente nei pazienti più fragili e ad alto rischio di mortalità.
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Backward Stepwise Multivariate logistic regression

Step 1 Step 7

OR (%) 95% CI p* OR (%) 95%CI p* WEIGHT

Age

Sex

WBC

COPD

Hs-CRP

P/F ratio

BNP 

SatO2

Consolidation

0.96

0.58

1.0

1.65ì

0.99

0.99

0.99

1.72

0.88-1.04

0.181-1.87

0.99-1.0

0.97-1.17

0.98-0.99

0.98-1

0.68-2.04

0.37

0.36

0.34

0.43

0.01

0.02

0.04

0.55

1.11

0.99

1.0

1.02-1.20

0.98-0.99

0.

0.01

0.02

0.03

1
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Backward Stepwise Multivariate logistic regression

Step 1 Step 7

OR (%) 95% CI p* OR (%) 95%CI p*

Age

Sex

SPSMQ

ADL

IADL

MNA

Amount of 

medications

ESS

CIRS-s

0.96

0.58

1.57

1.65

0.82

1.40

0.77

3.23

0.73

0.88-1.04

0.18-1.87

1.23-1.87

0.47-5.68

0.59-1.14

0.68-1.30

0.47-1.17

0.5-5.63

0.20-2.68

0.37

0.36

0.01

0.43

0.25

0.53

0.4

0.10

0.63

1.63 1.13-2.33 <0.001

RISULTATI

All‘analisi logistica multivariata, il grado di decadimento cognitivo, la PCR, il PaO2/FiO2 ratio e il BNP sono
risultati predittori indipendenti di diagnosi di polmonite acuta. Sono stati quindi calcolati, i «pesi» per le
misurazioni biochimiche al fine di sviluppare una scala diagnostica composita.

Model 1 – CGA based Model 2 – biomarker based
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P/F POINTS HS-CRP POINTS BNP POINTS CONSOLIDATION

400-300 0 0 – 9 0 0-499 0 4 POINTS

300-200 1 10-19 1 500-

999

-0.5

200-100 2 20-29 2 >1000 -1

<100 3 30-39 3

PLUS: points from – 1 to 2.5 low risk; from 3 to 5 intermediate risk, > 5 high risk.

All‘analisi logistica multivariata, il grado di decadimento cognitivo,
la PCR, il PaO2/FiO2 ratio e il BNP sono risultati predittori
indipendenti di polmonite acuta. Sono stati quindi calcolati, i
«pesi» per le misurazioni biochimiche al fine di sviluppare una
scala diagnostica composita.

Pneumonia Lung Ultrasound Score
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• Il nostro studio ha confermato la maggiore accuratezza diagnostica dell’ecografia toracica
rispetto alla RX torace, specialmente nei pazienti con elevato grado di fragilità e rischio di 

mortalità a breve medio termine. 

• Il decadimento cognitivo è risultato correlato alla misdiagnosi di 
polmonite sia per l’ecografia toracica che la RX del torace. 

• Il PLUS, semplice algoritmo diagnostico basato sui valori di PCR, BNP e P/F 
ratio potrebbe rappresentare un rapido, accurato ausilio nella diagnosi

precoce di polmonite acuta; sono necessari tuttavia studi multicentrici per 
una ampia validazione.  

CONCLUSIONI



“Experience is what you get when you didn't get what you wanted”

Randy Pausch
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