


Point of Care 
- Real time scanning
- Immediata integrazione dei risultati con 

piano diagnostico terapeutico

Procedure guidate

Eventuali patologie pleuriche sottostanti

Costi ridotti

Riduzione esposizione radiazioni

Ridotto discomfort per il paziente



Equipaggiamento Posizione paziente Set up

- Luci ambientali

- Depth e Gain

- Preset

- Sonda

- Reperi anatomici







REPERI ANATOMICI



VERSAMENTO PLEURICO
RX TORACE ECOGRAFIA POLMONARE

250-600 ml

AP-LL 

!!! Proiezione supina

TC TORACE

Piccole quantità di versamento

Cause intratoraciche sottostanti

Versamento pleurico verso 
empiema

Volume 

3-5 ml

Ortostasi verso supino

Versamenti sepimentati

Toracentesi guidate

Trasudato vs essudato

Volume di versamento







Il PLAPS point è la scansione più sensibile e specifica utilizzata per la diagnosi di 
versamento pleurico. Nel sospetto di versamento pleurico, 
I seguenti segni/rilievi possono aiutare a guidare la diagnosi:

Spine Sign
Jellyfish sign
Sinusoid Sign
Quad Sign
Plankton Sign
Hematocrit Sign
Loculated Pleural Effusions

Segni ecografici di versamento pleurico



E’ possibile trovare lo Spine sign al PLAPS point nei pazienti con versamento pleurico.

In un polmone normale, dovresti essere in grado di vedere la colonna vertebrale fino al bordo del diaframma, ma 
senza mai oltrepassare il diaframma. Questo perché l'aria del polmone sopra il diaframma impedisce il passaggio 
delle onde sonore.

Tuttavia, nei versamenti pleurici, le onde sonore 
possono passare attraverso il liquido pleurico consentendo 
di vedere la colonna vertebrale sopra il diaframma.

Spine Sign



Spine sign

Polmone aerato Versamento



Jellyfish sign: Pleural effusion
Jason Han, Hao Xiang, William E Ridley, Lloyd J Ridley

Jellyfish Sign

E’ possibile trovare  il segno Medusa al PLAPS point , 
situato leggermente sopra il diaframma.

Il "segno della medusa" si verifica quando si vede un 
polmone consolidato galleggiare nel versamento 
pleurico.





Puoi attivare l’ M mode per cercare il Sinusoid Sign (appare 
come un'onda sinusoidale). 

È causato dalla pleura parietale e viscerale che si avvicina e si 
allontana mentre il paziente respira. 

È equivalente a una visualizzazione in M mode del segno della 
medusa.

Sinusoid Sign on Lung UltrasoundSinusoid Sign (Lichenstein, 2014).

Sinusoid Sign



Sinusoid sign «assente»



Un versamento pleurico ha un aspetto anecoico spesso delineato dalla linea pleurica, dalle ombre delle costole e dalla 
linea del polmone, chiamato «Quad Sign»

Quad Sign





Versamento Pleurico: Trasudato versus Essudato

Trasudato Essudato

US – Assenti placton sign e hematocrit 
sign 
– Segni tipici di versamento

– Presenti plankton sign e 
hematocrit sign
- Segni tipici di versamento

Qualità del versamento – Trasudato con basso contenuto
proteico e bassa conta cellulare
– normali livelli di glucosio

– Alto contenuto proteico e elevata
conta cellulare
– Light’s Criteria: protein liquid 
pleurico/sieriche >0.5 e LDH liquid 
pleurico/sieriche >0.6
– bassi livelli di glucosio

Eziologie comuni – scompenso cardiaco , sindrome
nefrosica, cirrosi epatica

– Trauma (emotorace), infezioni
batteriche, ostruzioni linfatiche, 
neoplasie



Trasudati 

Anecogeni
Omogenei

Spessore pleurico normale
Generalmente bilaterali

Ecografia integrata



I versamenti essudativi possono avere il segno del plancton, 
come mostrato di seguito. Il segno del plancton mostra 
un'effusione con detriti vorticosi e iperecogeni.

Plankton sign: Pleural effusion
Jason Han, Hao Xiang, William E Ridley, Lloyd J Ridley

Plankton Sign

Essudati





Il segno dell'ematocrito si riferisce alla stratificazione 
ecogena di materiale in un versamento pleurico. 
Ciò può essere dovuto a versamenti 
essudativi o emotorace 

Essudati 

Hematocrit Sign





I versamenti pleurici loculati o settati sono più caratteristici dei versamenti essudativi e descrivono qualsiasi 
versamento con fluido diviso in "tasche". Possono essere causati da infezioni, ascessi, cicatrici o fibrosi nella cavità 
pleurica che complicano il corretto drenaggio dei liquidi.

Versamenti pleurici settati





Il metodo più semplice per valutare il volume di un versamento pleurico è utilizzando la formula di Balik et al. 
Si ottiene misurando il massimo diametro in mm del versamento pleurico fra diaframma e base del polmone in un 
paziente supino, e moltiplicare il numero ottenuto per 20. 

Pleural volume (mL) = (measured distance in mm) x 20. 

Calcolo del volume di versamento pleurico

M Balik , et al. Intensive Care Med. 2006 Feb;32(2):318.



Versamento pleurico calcolo Volume

Balik formula Eibenberg formula Goecke formula

Posizione supina o lievemente 
inclinata

Posizione Supina Posizione eretta

Misura della massima distanza 
(mm) fra pleura parietale e pleura 
viscerale

Distanza in mm fra polmone e 
parete toracica posteriore

Sonda in longitudinale con marker
verso l’alto
Misura craniocaudale a fine 
espirazione (cm)
Misura la distanza massima fra 
diaframma e polmone

Volume di versamento=
Distanza misurata x 20

Volume di versamento=
(46.6 x distanza misurata) - 837

Volume versamento mL= distanza 
in cm x 90

Poco efficace per versamenti sottili 
(minore 18 mm)

Più complessa la rilevazione
Variabilità interindividuale più 
elevata

Quantificazione del versamento
1)Minimo: se la raccolta liquida è vista solo nell’angolo costo-frenico
2) Lieve: se la raccolta liquida è vista a livello di un unico spazio intercostale (< 500 ml )
3)Moderato: se la raccolta liquida si apprezza in 2 spazi intercostali (500-1500 ml)
4)Massivo: se la raccolta liquida è vista in più di 2 spazi intercostali

Radiopaedia.org/pleural-effusion-volume-ultrasound



ECOGRAFIA INTEGRATA

Ecografia polmonare : VERSAMENTO PLEURICO

TRASUDATO ESSUDATO

VCI: dimensione, collassabilità

Cuore: cinetica, valvulopatie, ect..

Fegato: cirrosi, ascite, sovvertimento epatico, ect

Reni: segni di malattia renale cronica

Polmonare: Focolai associati, noduli pleurici, altre 
lesioni, ect.

Fegato: lesioni neoplastiche o metastatiche, ascessi, 
ect.

Assenza di segno della tendina
Presenza di Spine sign, Jellyfish sign, Sinusoid sign, Quad sign

Omogeneo, anecogeno, bilaterale, linea pleurica sottile Placton sign, hematocrit sign, versamenti settati
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Ecografia integrata per 
definire eziopatogenesi


