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BACKGROUND



Proposta di uno score per valutare estensione e severità delle anomalie 
ecografiche nella polmonite da COVID-19

Consenso di esperti italiani realizzato in assenza di studi pubblicati 
sull’ecografia nel COVID-19 (solo case report)

Soldati G, et al. J Ultrasound Med 2020, 
online first Apr 13. 
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BACKGROUND

Le lesioni polmonari da COVID sono in genere periferiche , e quindi ben esplorabili con 
l’ecografia

L’ecografia polmonare è facilmente eseguibile nel paziente con sospetto Covid con DPI 
standard e protezione per gli ecografi

Buona correlazione con HRCT
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Elevata correlazione tra ecografia polmonare e HRCT
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Pattern A - Normale

SEMEIOTICA ECOGRAFICA TORACICA NEL COVID
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Sindrome interstiziale 
con pattern a 
Linee B focali

SEMEIOTICA ECOGRAFICA TORACICA NEL COVID
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Sindrome interstiziale 
con pattern a 

Linee B diffuse
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Sindrome interstiziale 
con pattern a white

lung

SEMEIOTICA ECOGRAFICA TORACICA NEL COVID
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Sindrome interstiziale 
con pattern a white

lung con consolidazioni 
subpleuriche
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Sindrome interstiziale 
con focolaio

SEMEIOTICA ECOGRAFICA TORACICA NEL COVID
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Sindrome interstiziale 
con focolaio, 
versamento 

perilesionale e ARDS

SEMEIOTICA ECOGRAFICA TORACICA NEL COVID
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Nouvenne A et al. BMJ Open 2020

Dal 2018 è attivo presso la nostra Unità Operativa un servizio di consulto telefonico e valutazione 
multidisciplinare in loco per i pazienti anziani residenti nelle strutture 

(«UMM – Unità Mobile Multidisciplinare»)

A partire da aprile 2020 questo servizio è stato ripetutamente chiamato in causa per valutare 
numerosi sospetti casi di COVID in tutte le CRA della provincia di Parma oltre che a domicilio

2020



L’ESPERIENZA DI PARMA

Nouvenne A et al. BMJ Open 2020

2020

Ecografia bedside
• Dotazione di dispositivi portatili
• Personale di elevata esperienza 

ecografica
• Possibilità di inserzione di devices

(CVC, drenaggi, CV etc)

Altra diagnostica di primo livello
• Esami ematochimici di base (in 

particolare emogasanalisi) 
• Spirometria/prove di funzionalità 

respiratoria
• ECG

Multidisciplinarietà
• Partecipazione di specialisti 

ospedalieri di diverse discipline
• Convenzione con specialisti del 

Servizio di Pneumologia dell’AUSL
• Coinvolgimento degli specializzandi 

MEU



L’ESPERIENZA DI PARMA

ORGANIZZAZIONE 

DELL’UMM



L’ESPERIENZA DI PARMA

I RISULTATI

Dal 2 aprile 2020 al 31 dicembre 2020

• 73 strutture visitate 

• 1066 pazienti sottoposti a valutazione multidisciplinare e screening   
ecografico toracico

• Oltre 100 pazienti trattati in loco e rivalutati a distanza di giorni/ 
settimane con nuove visite di follow-up  evitando quindi il ricovero

• 90 ricoveri diretti nel padiglione Barbieri Covid senza passaggio dal PS



L’ESPERIENZA DI PARMA

L’integrazione tra anamnesi, clinica ed ecografia toracica ha 
permesso di confermare, o escludere, il sospetto di COVID in un 

elevato numero di ospiti di strutture, evitando l’ospedalizzazione 
(quando possibile) e l’accesso in Pronto Soccorso



L’ESPERIENZA DI PARMA

Ricerca sistematica dei segni ecografici di Covid polmonare:

Linea pleurica 
«indentata»

Consolidazioni 
subpleuriche

Linee B focali 
con 

consolidazioni
White lung

pattern

Calcolo di COVID-19 lung ultrasound score 
(Soldati et al. 2020) per ciasuna area

0=normale(linee A)
1=Linee B focali

2= Consolidazioni subpleuriche multiple
3= White lung pattern (non cardiogeno)

Integrazione di anamnesi, quadro 
ecografico, presentazione clinica

Diagnosi di 
presunzione
(COVID vs no 

COVID)



L’ESPERIENZA DI PARMA

Attivazione numero di cellulare riservato ai MMG e medici USCA, 
attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7

Accessi domiciliari concordati con MMG o medici USCA

Attività diagnostica e TERAPEUTICA (prescrizione e dispensazione di farmaci a domicilio)
«Smart working»



L’ESPERIENZA DI PARMA

Riduzione degli accessi al Pronto Soccorso
(se un paziente deve essere ricoverato, viene ammesso direttamente in reparto COVID) 

Attività di formazione dei Medici di Medicina Generale e delle USCA

Miglioramento dell’appropriatezza nell’uso delle risorse ospedaliere



L’ESPERIENZA DI PARMA

POST COVID – LONG COVID – NON-COVID - RECUPERO LISTE DI ATTESA etc etc



L’ecografia polmonare è un’eccellente 
metodica di diagnosi e monitoraggio nel 
Covid e in generale nell’insufficienza 
respiratoria acuta

L’integrazione con la clinica (e con 
l’anamnesi) permette di velocizzare la 
diagnosi e migliorare la precisione della 
terapia

E’ una metodica operatore-dipendente 
per cui dovrebbe essere posta nella 
«valigetta» del clinico come nuovo 
fonendoscopio più che in un 
«gabinetto radiologico»

IN CONCLUSIONE… 

La pandemia si può arginare solamente 
attraverso un’elevata sinergia tra ospedale 

e territorio

Occorre fare qualsiasi ragionevole sforzo 
affinché i pazienti affetti da COVID-19 (o da 
malattia cronica riacutizzata) siano gestiti 
sul territorio, anche attraverso iniziative in 

cui l’ospedale va al domicilio del paziente. Il 
trait d’union può essere l’UMM sia nel pre-

ricovero che nel post ricovero

Nella nostra esperienza questa è forse 
l’unica strategia che consente di evitare 

uno tsunami di ricoveri e l’overcrowding del 
Pronto Soccorso
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Grazie per l’attenzione

René Magritte “La condizione umana”, 1933, National Gallery of Art, Washington


