
CORSO DI ECOGRAFIA TORACICA NELL’ANZIANO

EVIDENZE DELL’APPLICAZIONE 
DELL’ECOGRAFIA TORACICA NELL’ANZIANO

Prof. Fulvio Lauretani
Dott. Andrea Ticinesi 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma
Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo, A.O.U. di Parma

Gruppo di Ricerca sull’Ecografia Toracica nell’Anziano (GRETA), SIGG



L’ecografia polmonare è stata 

tradizionalmente considerata 

poco utile dal punto di vista 

diagnostico per la sua 

incapacità di fornire immagini 

anatomicamente fedeli delle 

strutture respiratorie

PERCHE’ STUDIARE L’ECOGRAFIA TORACICA NELL’ANZIANO?

Nel soggetto anziano la 

presenza di fragilità e di 

multiple comorbidità rende 

tuttavia la diagnosi delle 

patologie respiratorie 

particolarmente intricata



I SEGNI ECOGRAFICI POLMONARI E TORACICI

L’ecografia del torace ha una propria semeiotica con valore diagnostico



La tecnica e la semeiotica dell’ecografia toracica si sono evolute in 

un contesto di Pronto Soccorso 

✓ Metodica immediatamente disponibile anche al letto del 

malato

✓ Velocità di esecuzione senza necessità per il paziente di 

mantenere la postura per lungo tempo

✓ Possibilità di esecuzione anche durante l’esame obiettivo

✓ Nessuna necessità di trasporto del paziente nei servizi di 

radiologia

✓ Tecnica facile da imparare anche per operatori poco esperti 

✓ Interpretazione dei risultati immediata in base al quesito 

clinico

I VANTAGGI DELLA VALUTAZIONE ECOGRAFICA IN UN CONTESTO D’URGENZA



Accuratezza 

diagnostica 

elevatissima per le 

principali cause di 

dispnea acuta che si 

rilevano in un contesto 

di Pronto Soccorso

(AUC>0.90)

ECOGRAFIA TORACICA IN 

URGENZA

Meta-analisi degli studi pubblicati sino al 2019



STUDI DI ECOGRAFIA TORACICA NELL’ANZIANO

Ticinesi A, Scarlata S, Nouvenne A, Lauretani F, Antonelli Incalzi R, Ungar A. JAMDA 2020



STUDI DI ECOGRAFIA TORACICA NELL’ANZIANO

Ticinesi A, Scarlata S, Nouvenne A, Lauretani F, Antonelli Incalzi R, Ungar A. JAMDA 2020

Studi effettuati su pazienti anziani, ma non in ambiente geriatrico

Eterogeneità dei quesiti clinici

Eterogeneità delle procedure di esecuzione

Spesso l’ecografia era utilizzata in ambito non diagnostico (monitoraggio)

Difficoltà nella definizione del gold standard (Rx? TC? Diagnosi clinica?) 



IL PROBLEMA DELLA DIAGNOSTICA TRADIZIONALE NELL’ANZIANO

Nell’anziano con multimorbidità, la radiografia 

toracica presenta alcuni limiti nella diagnostica 

differenziale dei sintomi respiratori acuti

Situazione ideale Situazione reale

✓ Difficoltà nel mantenimento della postura eretta

✓ Disabilità motoria

✓ Demenza e/o mancanza di collaborazione

✓ Agitazione psicomotoria

✓ Ridotta forza muscolare

✓ Severità dei sintomi 

Perdita di accuratezza diagnostica



LA DIFFUSIONE DELL’ECOGRAFIA TORACICA IN AMBITO GERIATRICO

Ticinesi A, et al. J Gerontol Geriatr 2020

✓ Minore utilizzo routinario 

dell’ecografia toracica nei reparti di 

geriatria rispetto a quelli di altri 

discipline come medicina interna o 

medicina d’urgenza

✓ Minore diffusione 

dell’equipaggiamento e delle 

competenze ecografiche fra i geriatri

✓ Utilizzo dell’ecografia in situazioni 

cliniche ben definite e non come 

«completamento dell’esame obiettivo»

✓ Scarsità di studi sull’utilizzo 

dell’ecografia toracica in un contesto 

geriatrico



Trial randomizzato 

controllato: 

Ecografia bedside vs 

usual care

Correttezza della diagnosi

Appropriatezza delle cure

Età media dei 

partecipanti

73 anni

L’ECOGRAFIA TORACICA MIGLIORA I TEMPI DI DIAGNOSI



130 pazienti (età 81 ± 9)

Ricoverati per insufficienza 

respiratoria acuta

Endpoint: 

Diagnosi di scompenso 

cardiaco

Perrone T, et al. Eur J 

Intern Med 2017

Linee B diffuse alle 

basi L’ecografia del torace in un gruppo di 

pazienti anziani è più sensibile e 

specifica, con un miglior valore 

predittivo positivo e negativo, per la 

diagnosi di scompenso cardiaco

ECOGRAFIA TORACICA E DIAGNOSI DI SCOMPENSO CARDIACO NELL’ANZIANO



2016
169 pazienti anziani con 

multimorbidità, ricoverati da PS 

(età 83 ± 9; 80 M – 89 F)
✓ Età ≥65

✓ Multimorbidità (≥2 patologie croniche)

✓ Sintomi respiratori acuti con sospetto 

clinico per polmonite (dispnea, tosse, 

emottisi, dolore pleuritico)

✓ RX torace standard eseguito nelle 6 ore 

precedenti al ricovero

✓ Assenza di note neoplasie polmonari

✓ Assenza di malattie terminali

CRITERI DI 

INCLUSIONE

ECOGRAFIA TORACICA E DIAGNOSI DI POLMONITE NELLL’ANZIANO



Eco polmonare Rx torace

Falsi negativiFalsi negativiVeri positivi Veri positivi

P
e
rc

e
n

tu
a
le

 (
%

)

Ecografia 

polmonare
RX torace

Accuratezza 0.90 [0.83-0.96] 0.67 [0.60-0.74]

Sensibilità 0.92 [0.86-0.97] 0.47 [0.37-0.57]

Specificità 0.94 [0.89-0.99] 0.93 [0.87-0.99]

VPP 0.95 [0.91-0.99] 0.90 [0.82-0.98]

VPN 0.95 [0.83-0.96] 0.57 [0.48-0.66]

p<0.05

con il test di 

McNemar

Ecografia 

polmonare
RX torace

Soggetti non fragili

(Rockwood 1-3)

0.98 [0.93-1.00] 0.81 [0.70-0.93]

Soggetti pre-fragili 

(Rockwood 4)

0.89 [0.79-0.99]* 0.65 [0.50-0.81]*

Soggetti fragili/disabili

(Rockwood 5-9)

0.91 [0.86-0.98]* 0.59 [0.49-0.70]*

*p<0.05

Confronto Rx torace vs eco torace nella diagnosi di polmonite

In tutti i pazienti

Dopo 

stratificazione per 

fragilità/disabilità

ACCURATEZZA 

DIAGNOSTICA

Ticinesi A, et al. Medicine 2016

ECOGRAFIA TORACICA E DIAGNOSI DI POLMONITE NELLL’ANZIANO



ECOGRAFIA TORACICA E DIAGNOSI DI POLMONITE NELLL’ANZIANO

132 pazienti (età 85 ± 7)

Ricoverati per insufficienza 

respiratoria acuta

Il vantaggio diagnostico 

dell’ecografia toracica sulla 

radiografia è tanto più 

accentuato quanto peggiore è 

il performance status del 

paziente



L’ecografia «point of care» al letto del 

malato ha portato a un cambio del 

paradigma clinico negli ultimi 10 anni

L’ECOGRAFIA BEDSIDE NELLA PRATICA CLINICA MODERNA



Diaz-Gomez JL, et al. N Engl J Med 2021

Se effettuata in presenza di un 

quesito clinico, l’ecografia «point-of-

care» è associata ad elevata 

specificità e sensibilità nella diagnosi 

delle principali patologie respiratorie

Molto utile anche l’integrazione con 

ecocardiografia di primo livello



Nouvenne A, Zani MD, …, Ticinesi A. Respiration, 2020

26 pazienti (età 64 ± 16)

Spedalizzati per Covid durante il picco pandemico di marzo 2020

HRCT ed Eco il giorno del ricovero

CT visual score: percentuale di ground

glass/crazy paving e estensione consolidazioni

LUS score: grado di interessamento nelle varie 

scansioni (Soldati et al. 2020)

L’ECOGRAFIA BEDSIDE NELLA DIAGNOSI DI COVID-19



L’ECOGRAFIA BEDSIDE NELLA DIAGNOSI DI COVID-19



IN CONCLUSIONE… 

✓ L’ecografia toracica bedside è un eccellente strumento 

diagnostico (e prognostico) che migliora 

significativamente la pratica clinica in un setting

ospedaliero e – probabilmente – anche preospedaliero o 

territoriale

✓ Le potenzialità dell’ecografia toracica sono ulteriormente 

aumentate nella pandemia da COVID-19

✓ Il paziente anziano è probabilmente il beneficiario 

ideale della diagnostica ecografica bedside, che è 

tanto più vantaggiosa a livello diagnostico quanto 

peggiore è il performance status e il livello di fragilità 

✓ E’ auspicabile che la geriatria colmi il ritardo con le altre 

discipline affini (medicina interna, medicina d’urgenza) 

nell’utilizzo della diagnostica ecografica non solo 

toracica


