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Nell’ambito del processo di innova-
zione informatica delle certificazioni
si inserisce a pieno titolo quello dei
certificati di malattia con il D.L.
n.150 del 27 ottobre 2009. Infatti uno
dei meriti del decreto è proprio quel-
lo di riportare il compito  della certi-
ficazione al medico che pone la dia-
gnosi di malattia con la conseguente
prognosi. Sia esso ospedaliero, del
territorio o libero professionista. La
cosa appare assai corretta anche dal
punto di vista medico-legale così co-
me sotto il profilo della deontologia
medica.
La categoria dei medici, pur intrave-

dendo nel decreto alcuni importanti
limiti di praticità, ha responsabilmen-
te accettato di partecipare alla fase
sperimentale con un significativo nu-
mero di medici di famiglia che per
circa un anno hanno affrontato un
inevitabile e ulteriore disagio durante
l’attività assistenziale collaudando il
sistema dell’invio informatizzato. In
tutto questo tempo e ancora oggi la
FNOMCeO, nell’ambito delle pro-

CERTIFICATI DI MALATTIA ON LINE:
UN’OCCASIONE PERDUTA?

prie funzioni di rappresentanza isti-
tuzionale della categoria si è resa di-
sponibile ad affrontare il delicato te-
ma dell’innovazione informatica e
tecnologica del sistema sanitario sol-
lecitando una proficua collaborazio-
ne e mettendosi a disposizione con
uomini e strutture per limitare il di-
sagio dei medici senza inficiare il
programma di innovazione. A distan-
za di mesi e dopo una continua colla-
borazione con gli uffici di Direzione
del Ministero della Pubblica ammini-
strazione e dell’innovazione  che
sembrava presagire ad un risultato
reciprocamente utile, abbiamo dovu-
to prendere atto di alcuni atteggia-
menti manifestamente diffamatori e
offensivi da parte del ministro
Brunetta culminata con una difesa
ostinata e incomprensibile di eviden-
ti lacune e criticità di alcuni elementi
cruciali per il funzionamento dell’ap-
plicativo di sistema. La cosa ha pro-
vocato la reazione della Federazione
che si è trovata costretta a dichiarare
apertamente  che non avrebbe più
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accettato la trattativa con il Ministro
e che d’ora in poi avrebbe ritenuto
come interlocutore il Ministro della
Salute  prof. Fazio con il quale i rap-
porti sono sempre stati improntati
ad  una fruttuosa collaborazione.
Mentre scriviamo queste note, in
tempo di minacciate sanzioni per gli
inadempienti all’invio telematico dei
certificati , si è aperto uno spazio di
discussione con la convocazione di
un incontro tra le parti per esamina-
re lo stato della situazione. Speriamo

in un’apertura che fino ad oggi  è
mancata , ma che sola potrebbe op-
portunamente portare ad un rinvio
dei termini per la trasmissione certi-
ficatoria per il tempo necessario al
definitivo  superamento dei numero-
si problemi tecnici sul tappeto.
Diversamente dovremmo prendere
atto dell’ennesima occasione perdu-
ta per modernizzare  questa nostra
“benedetta” Italia.

Giuseppe Miserotti

Assemblea Annuale Ordinaria 2011

Il giorno sabato 30 aprile p.v., alle ore 16,00, presso l’Auditorium S.Ilario in
Piacenza, via Garibaldi n.17, si terrà l’Assemblea Ordinaria annuale di tutti
gli iscritti agli Albi.

Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei Colleghi
neo-laureati e la premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il traguardo
dei 50 anni di laurea.

A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale agli inizi di aprile.

Il Segretario dr.ssa Carolina Prati
Il Presidente dr. Giuseppe Miserotti 
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Mi presento:
sono Giuseppina Dagradi medico di Medicina generale e Consigliere dell’Ordine dei
medici di Piacenza per il terzo mandato. Dal gennaio 2011 sono stata chiamata a so-
stituire immeritatamente il dottor Gianfranco Chiappa come capo redattore de‘ “
Piacenza Sanitaria” che è l’Organo Ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri di Piacenza
In accordo con il nostro Presidente dell’Ordine dr. Giuseppe Miserotti verranno mo-
dificate alcune parti del Bollettino e saranno introdotte nuove pagine monotemati-
che a disposizione dei colleghi iscritti, da riempire con idee, progetti , informazio-
ni, esperienze e lavori scientifici.
La pagina sindacale. In questo spazio i segretari o i rappresentanti di associazioni
sindacali informeranno i loro iscritti ed anche gli altri colleghi interessati. Tutti i sin-
dacati, sia quelli dei medici ospedalieri che quelli dei medici territoriali convenzio-
nati, possono avere accesso a questa pagina ed esporre le novità dei contratti o del-
le convenzioni delle professione di loro pertinenza. In questa pagina inoltre ver-
ranno ospitate le domande e le richieste di spiegazioni su i contratti ed e le con-
venzioni con le relative risposte.
La pagina delle “Donne Medico” e delle “Pari Opportunità”.  La professione medica
si tinge di rosa ed è sempre più appannaggio delle donne. Questo è assai evidente,
quando, nella giornata del medico, vengono presentati alla associazione medica i
nuovi iscritti all’Ordine, da alcuni anni il numero delle dottoresse supera il numero
dei colleghi maschi. In questa pagina potranno essere pubblicati proposte, lavori ed
esperienze al femminile ed informazioni e relazioni sull’ attività e sui convegni or-
ganizzati.
La pagina dell’attività scientifica. In questa pagina ogni iscritto potrà presentare un
suo lavoro scientifico oppure un elaborato o un caso clinico, sempre corredati da
bibliografia. Questi lavori potranno essere originali o già presentati ma non ancora
pubblicati. Sarà una opportunità ed uno stimolo per diversi colleghi, ancor più se
giovani, di avere un loro lavoro scientifico pubblicato. Questo spazio è disposizio-
ne di tutti i colleghi universitari, ospedalieri e territoriali, di tutti i medici che non
si limitano soltanto al lavoro quotidiano ma anche allo studio, alla revisione e  al
confronto
La nuova redazione si augura che “ Piacenza Sanitaria” attragga un maggior nume-
ro di colleghi , che li coinvolga nella sua realizzazione e che serva ad avvicinare al-
la vita dell’Ordine i giovani medici.
Lo scopo principale di “ Piacenza Sanitaria” rimane sempre quello di essere Organo
Ufficiale di informazione della vita ordinistica locale, regionale e nazionale
Un saluto ed un augurio di buon lavoro 

Giuseppina Dagradi

IL SALUTO DEL NUOVO CAPO REDATTORE DI PIACENZA SANITARIA
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Si ricorda che tra i mesi di marzo e aprile pp.vv. perverranno al domicilio degli iscrit-
ti, da parte di EQUITALIA EMILIA NORD SPA, gli avvisi GIA per il pagamento del-
la quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2011.
Si pregano, pertanto, i Colleghi, di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro i
termini di legge, secondo le seguenti modalità:
1) recandosi personalmente presso gli sportelli di Equitalia muniti dell’avviso di pagamen-
to ricevuto (per chi risiede in provincia presso gli sportelli del Concessionario di zona);
2) recandosi presso qualsiasi istituto bancario, utilizzando il modello RAV allegato al-
l’avviso di pagamento ;
3) presso un ufficio postale
Sarà inoltre possibile recarsi presso il proprio istituto bancario (se convenzionato), che
provvederà all’addebito sul vostro conto corrente.
Si trascrivono di seguito gli Istituti di Credito convenzionati :

UNICREDIT  BANCA  SPA
CREDITO  EMILIANO  SPA
BANCA  MEDIOLANUM  SPA
UNICREDIT PRIVATE  BANKING  SPA
UNICREDIT  BANCA  D’IMPRESA  SPA
BANCA POP.  DELL’EMILIA  ROMAGNA  SCRL
BIPOP-CARIRE  SPA
CASSA  RISPARMIO  CARPI  SPA
BANCA  CRV  CASSA  RISP. DI VIGNOLA  SPA
BANCA  MONTE  PARMA  SPA
BANCA  REGGIANA  CREDITO COOP.VO  SOC.COOP. VA
CREDITO  COOPERATIVO  REGGIANO  S.C.R.L.
BANCA  DI  CAVOLA E  SASSUOLO CREDITO  COOPERATIVO
UNIPOL  BANCA  SPA
BANCA  DI  PIACENZA
BANCO  DESIO  BRIANZA
BANCO  DESIO  TOSCANA
BANCO  DESIO  LAZIO
BANCO  DESIO  VENETO
Solo su Reggio  Emilia:
BANCA  AGRICOLA  MANTOVANA  SPA
BANCA  POPOLARE DI VERONA E NOVARA  SCRL
Nel caso di smarrimento dell’avviso GIA, sarà sufficiente recarsi presso gli sportelli di
Equitalia  muniti del proprio numero di codice fiscale, ricordando che il numero del
tributo da pagare per l’Ordine è  il  540.

Il Tesoriere 
Prof. Mauro Gandolfini

AVVISO DI PAGAMENTO PER QUOTA
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE ANNO 2011
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COMMENTO AGLI ARTT. 15 E 67 DEL CODICE DEONTOLOGICO

ESERCIZIO ABUSIVO 
DELLA PROFESSIONE MEDICA

Dedico un commento abbinato agli
artt. 15 e 67 del Codice Deontologico
perché entrambi tali articoli traggo-
no origine dalle norme contenute
nell’art. 13 del precedente Codice
Deontologico che nel suo titolo
“pratiche non convenzionali –
denuncia di abusivismo” indicava
entrambe le materie che il nuovo
Codice ha distintamente trattato ne-
gli artt. 15 e 67.
Inizierò proprio dalla disamina della
nuova normativa che il nuovo
Codice ha dettato nell’art. 67 sul-
l’”esercizio abusivo della profes-
sione e prestanomismo”.
L’art. 67 ha ridotto a soli due commi
la normativa concernente l’abusivi-
mo perchè ha soppresso ogni riferi-
mento alle “pratiche non convenzio-
nali” che invece restano separata-
mente regolate dal nuovo art. 15 del
Codice.
L’art. 67 ha quindi stabilito:
“E’ vietato al medico collaborare
a qualsiasi titolo o di favorire,
anche fungendo da prestanome,
chi eserciti abusivamente la pro-
fessione.
Il medico che nell’esercizio pro-
fessionale venga a conoscenza
di prestazioni mediche o odon-

toiatriche effettuate da non abi-
litati alla professione o di casi
di favoreggiamento dell’abusivi-
smo, è obbligato a farne denun-
cia all’Ordine territorialmente
competente”.
Una modifica che l’art. 67 ha appor-
tato rispetto al testo del vecchio art.
13 è nell’avere sancito l’obbligo del
medico a sporgere denuncia
all’Ordine territorialmente compe-
tente dei casi di abusivismo di cui
egli venga a conoscenza nel mentre
l’art. 13 del vecchio Codice stabiliva
che la denuncia doveva essere effet-
tuata anche all’Ordine di appartenenza il
che significava che il medico non
era esentato dall’obbligo della de-
nuncia al Magistrato penale o
all’Autorità amministrativa.
Si può pensare che i redattori del
nuovo Codice abbiano ritenuto
estranea alla loro funzione quella di
sancire obblighi del medico al di
fuori dell’ambito ordinistico, ma sta
di fatto che il nuovo testo dell’art. 67
potrebbe indurre il medico a ritene-
re esaurito ogni suo obbligo  per il
solo fatto della denuncia inoltrata
all’Ordine.
Non si può ignorare che il medico
riveste di volta in volta, a seconda
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dell’attività esercitata e della qualifi-
ca rivestita, la qualità di pubblico uf-
ficiale, di incaricato di pubblico ser-
vizio o di esercente un servizio di
pubblica necessità ed è pertanto gra-
vato di obblighi verso la Pubblica
Amministrazione che trascendono
quelli incombenti ai titolari di altre
professioni.
Inoltre, la deontologia investe il
comportamento del medico qualsia-
si siano le sue funzioni, la qualifica
rivestita e i settori dell’esercizio pro-
fessionale e ciò contribuisce a fare
del Codice di Deontologia uno stru-
mento normativo più che possibile
organico e completo circa gli obbli-
ghi gravanti sul medico non soltan-
to, come talvolta si è ritenuto in pas-
sato, nei confronti dei colleghi e
dell’Ordine, ma anche nei confronti
della collettività e delle Autorità
pubbliche.

* * * * *
La stringata formulazione dell’art. 67
del Codice Deontologico dà per
scontato che il medico sia in condi-
zione di individuare  i casi di eserci-
zio abusivo della professione  che
fanno per lui scattare l’obbligo della
denuncia quanto meno all’Ordine
territorialmente competente.
È opportuno invece che il medico –
a carico del quale viene posto l’ob-
bligo della denuncia -  venga edotto
sulle prestazioni professionali da
considerare abusive e ciò sia per il
divieto di favorirle fungendo da pre-
stanome (primo comma dell’art. 67),

sia per adempiere all’obbligo della
denuncia all’ordine (secondo comma
dell’art. 67).
L’esercizio abusivo di una professio-
ne espressamente disciplinata dallo
Stato qual è la professione medica è
punito dall’art. 348 del Codice
Penale con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa da L. 200.000 a
L. 1.000.000.
Questa norma di così semplice lettu-
ra ha dato luogo a una vastissima
giurisprudenza  perché sono molte-
plici le situazioni e le prestazioni che
possano essere considerate non eser-
citabili dai non medici e quindi abu-
sive.
Anzitutto il termine “esercizio abu-
sivo della professione” che costi-
tuisce il titolo sia dell’art. 348 del
Codice Penale che dell’art. 67 del
nuovo Codice Deontologico ha dato
luogo a divergenze interpretative
proprio sulla parola “esercizio” es-
sendo contrapposte le tesi di coloro
che  identificavano l’esercizio  in una
continuità di prestazioni  talchè si
poteva condannare  per tale reato so-
lo  chi si fosse dedicato continuati-
vamente all’abusivismo e invece la
tesi di coloro  che sostenevano la pu-
nibilità per abusivismo anche di co-
lui che avesse svolto una sola presta-
zione illegittima.
La giurisprudenza  in misura larga-
mente prevalente ha optato per que-
sta seconda tesi  stabilendo cioè in
modo ben netto che sia condannabi-
le ai sensi del 348 del Codice Penale
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anche chi infranga per una sola vol-
ta la sfera di propria competenza ar-
rogandosi competenze altrui (Corte
di Cassazione Sezione VI penale sen-
tenze nn. 22274 del 23.6.2006, 49
dell’8.1.2003 e del 7.3.1985).
Esistono poi prestazioni  mediche
che non esigono soltanto il possesso
della laurea e della specializzazione,
ma che devono essere praticate  in
un regime di particolare cautela a
garanzia del paziente.
È questo il caso, ad esempio, della
chirurgia plastica  per la quale la
Corte di Cassazione Sezione sesta
penale con la sentenza n.
11004/2009 ha precisato che  quegli
interventi possono essere praticati
nell’ambulatorio medico laddove sia
sufficiente un’anestesia locale nel
mentre devono essere praticati in re-
gime ospedaliero laddove essi esiga-
no l’anestesia generale.
La Magistratura ha dovuto supplire
alla carente opera del Legislatore  e
proprio con la sentenza che sopra ci-
tavo ha giustificato il proprio inter-
vento  spiegando che “la rapida
evoluzione delle tecniche chirur-
giche e anestesiologiche regi-
strata negli ultimi decenni ha
comportato lo spostamento di
alcuni settori dell’operatività
chirurgica al di fuori degli ospe-
dali pubblici e consentito la di-
stinzione tra quegli interventi,
che per la loro natura e com-
plessità interventi di anestesia
generale (narcosi) non possono

non essere effettuati se non in
regime ospedaliero, e interventi
chirurgici o procedure diagno-
stiche a bassa complessità o in-
vasività o seminvasive, pratica-
bili, senza ricovero, in studi me-
dici, ambulatori privati in ane-
stesia locale o in sedo-analgesi-
ca”.
La Corte di Cassazione  ha così indi-
cato la necessità  di fornire  ai me-
dici obiettivi e sicuri criteri di riferi-
mento  nello svolgere la propria at-
tività nell’ambito di norme il più
possibile aderenti alla evoluzione
della scienza, della dottrina e della
tecnica soprattutto nel campo chi-
rurgico e anestesiologico, ma è au-
spicabile che, dal momento che la
Corte di Cassazione ha aperto una
cammino, esso sia  tracciato con la
collaborazione di tutti coloro, e in
primo luogo proprio gli Ordini pro-
fessionali e le Università, possano
dare un loro qualificato e aggiorna-
to contributo.
Altra materia che ha dato luogo a di-
vergenze interpretative è quella del-
la prescrizione dei farmaci essendo
stata posta talora in dubbio se, ad
esempio, la prescrizione di farmaci
rientranti fra quelli liberamente ven-
duti in farmacia possa costituire
esercizio abusivo della professione.
La giurisprudenza della Corte di
Cassazione della Sezione sesta pena-
le si è consolidata in materia già con
la sentenza n. 16626 del 4.5.2005
con la quale ha fissato la seguente
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massima:
“va considerato che il rilascio di
ricette e la prescrizione di far-
maci non perdono il loro carat-
tere tipico e riservato agli eser-
centi  la professione medica per
il solo fatto che il medicinale
prescritto rientri tra quelli libe-
ramente venduti in farmacia
giacchè la prescrizione di un
medicinale da parte di un terzo
che si presenta dotato di parti-
colari competenze mediche è de-
stinata comunque ad influire
sulle modalità di assunzione del
farmaco, sulla durata di tale as-
sunzione, sulla interpretazione
da parte del fruitore  di eventua-
li reazioni (anche negative)  al
farmaco stesso ed in definitiva
sulla percezione della natura e
dei risultati della cura realizza-
ta attraverso il medicinale”.
La Corte di Cassazione ha così risol-
to il dibattito che era insorto sulla
distinzione di farmaci in quanto “ti-
pici” o “generici” estendendo a
tutti i farmaci di qualsiasi natura, in
quanto comunque destinati alla cura
di un paziente, le garanzie  connes-
se alla prescrizione effettuata da un
professionista abilitato.
Questo indirizzo giurisprudenziale
è stato confermato dalla Corte di
Cassazione anche nei riguardi delle
cosiddette “medicine alternative”,
ad esempio  la medicina omeopatica
e la medicina ayurvedica, precisan-
do appunto che “se è di compe-

tenza del medico tutto ciò che
ha attinenza con la cura delle
malattie, cosicché rientra nella
esclusiva competenza del medi-
co ogni attività di diagnosi e te-
rapia di disfunzioni individuali
fisiche o psichiche, che si con-
creti in un intervento di qualsia-
si tipo (fisico, chimico, radiologi-
co, elettrico, batteriologico o
chirurgico) su un organismo
umano, non può che concludersi
per la  riserva ai medici anche
della prescrizione di rimedi al-
ternativi che, se pur non ricono-
sciuti dalla scienza ufficiale,
sono comunque sempre finaliz-
zati, in concreto, alla cura di
una patologia fisica o psichica”.

* * * * *
Gli Ordini dei Medici sono stati co-
stantemente vigili nello svolgimento
di ogni efficace attività per la re-
pressione dell’abusivismo che ovvia-
mente ha le sue punte di maggiore
rilevanza nel settore odontoiatrico
che tuttavia non è il solo settore nel
quale esso si manifesta.
Alla ammissibilità della costituzione
di parte civile degli Ordini si è talo-
ra contrapposta da parte dei difen-
sori degli imputati la incompatibilità
fra la posizione processuale
dell’Ordine stesso come rappresen-
tante dell’intera categoria rispetto al-
la posizione del singolo che  pur es-
sendo imputato fa tuttavia parte
dell’Ordine.
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Poiché la parte civile fa valere nel
giudizio penale un’azione tipicamen-
te civilistica – a differenza invece
della figura del Pubblico Ministero –
la costituzione di parte civile degli
Ordini trova in campo civilistico il
suo supporto nell’art. 2601 del
Codice Civile “Azione  delle asso-
ciazioni professionali” che così
dispone:
“Quando gli atti di concorrenza
sleale pregiudicano gli interessi
di una categoria professionale,
l’azione per la repressione della
concorrenza sleale può essere
promossa anche dalle associa-
zioni professionali e dagli enti
che rappresentano la catego-
ria”.
Con la sentenza  n. 22144 del
3.6.2008 la Corte di Cassazione
Sezione quarta penale ha respinto
l’eccezione di inammissibilità propo-
sta nei confronti dell’Ordine dei
Medici costituito parte civile “aven-
do il vigente codice di rito rico-
nosciuto agli enti collettivi in
questione la titolarità degli stes-
si poteri di impulso e di solleci-
tazione riconosciuti alla perso-
na offesa conferendo loro la fa-
coltà di intervenire nel processo
penale in una veste accusatoria
senza assurgere al ruolo di par-
ti, ed una conferma della collo-
cazione degli enti collettivi in
un’area estranea alla pretesa ri-
sarcitoria la si ricava dall’arti-
colo 212 disp. att. c.p.p., per ef-

fetto del quale quando leggi o
decreti consentono la costituzio-
ne di parte civile o l’intervento
nel processo penale al di fuori
delle ipotesi indicate nell’artico-
lo 74 c.p.p., è consentito solo
l’intervento nei limiti ed alle con-
dizioni previsti dagli articoli 91,
92, 93 e 94 c.p.p.”.
L’Ordine dei Medici di Parma con la
costituzione di parte civile in un pro-
cesso per abusivismo odontoiatrico
ha ottenuto non solo la condanna
dei colpevoli, ma anche  la condanna
al risarcimento del danno.
Con la sentenza n. 22274 del 23.
6.2006 la Corte di Cassazione
Sezione sesta penale ha riconosciuto
l’ammissibilità della costituzione
dell’Ordine degli Psicologi, quale
Organo rappresentativo degli inte-
ressi degli iscritti, avendo l’Ordine la-
mentato un danno dal quale era de-
rivata, in primo luogo, una lesione
degli interessi patrimoniali degli
iscritti, esposti alla concorrenza pro-
fessionale di un soggetto non abilita-
to e screditati nel loro status profes-
sionale a causa dell’attività di un sog-
getto non in possesso dei requisiti
culturali e di competenza tecnica
previsti dalla legge e infine  “una di-
retta lesione all’immagine
dell’Ordine, che ha subito  una per-
dita di credibilità  quale portatore
degli interessi della categoria rappre-
sentata”.

Avv. Antonio Funari
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E’ stato quasi conseguito appieno l’am-
bizioso obiettivo del PERITI DAY di
offrire la più alta e profonda sintesi fi-
nale dell’anno culturale piacentino, en-
tro una visione e apertura universale.
La XII edizione, il 27 dicembre 2010 a
Piacenza nella prestigiosa Sala dei
Teatini, ex chiesa di San Vincenzo, ha
visto una superlativa relazione di Pier
Luigi Viaroli presidente della Società
italiana di Ecologia sui veri problemi
ecologici del nostro tempo, in un ap-
proccio rigoroso dal punto di vista fisi-
co matematico e descrittivo, entro

Grande successo del convegno 
PERITI Day

Il paesaggio è il grande malato, con ambiente e territorio. Sentiremo spesso trattare la
Bioetica e i dilemmi sulle scelte in materia di Nucleare. La salvaguardia del Creato.

un’analisi storica ben documentata
dalle origini alle intuizioni del club di
Roma, alle conquiste e  incertezze at-
tuali.
Peccato che tante scolaresche, spesso
coatte in incontri conformistici, non
abbiano potuto assistere ad un  mo-
mento di alta e accessibile cultura
scientifica. Il prof Pier Francesco
Periti, storico presidente dell’AMCI
provinciale, era anch’egli un docente-
di Patologia Generale all’università di
Pavia- molto apprezzato dagli studenti.
E’ stata degna di un master internazio-

Gruppo relatori
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nale sul “Territorio”, la trattazione di
Domenico Ferrari per la sua idealità
pur con riferimenti e suggerimenti
concreti diretti a evitare il cronico e
deprimente consumo del suolo e la
perversione di quel paesaggio “giardi-
no d’Europa” che ci viene da secoli di
civiltà italica (per taluni aspetti le ri-
flessioni hanno fornito ulteriori motivi
dottrinali e di impegno, alla recente
stimolante e rigorosa rassegna di
Salvatore Settis). Per la tutela del pa-
trimonio e la “conservazione conte-
stuale”; tra regole e deregulation.  
Sulla rinaturazione del Po, le cave , le
lanche, i meandri, gli insediamenti
umani, tendeva all’infinito la lezione
idrogeologica di  Giuseppe Marchetti,
non per nulla “Oceano”. Andrà rime-
ditata e applicata per i prossimi 5 anni,
entro le 4 regioni padane e il triangolo
Piacenza, Pavia, Milano (anche in atte-
sa del fatidico EXPO 2015, per i ri-
svolti “ecoeduagroalimentare”).
Realizzando l’imperativo dello sbarco
“in Lombardia” per la purificazione
del fiume Po,ancora inquinato da
troppi fattori modificabili:” Lambrum
et Olona flumina purificanda sunt”,
obiettivo oggi conseguibile e voluto,
oltre che dai nostri bene amati dirim-
pettai lombardi, anche da tutta la co-
munità europea.
I temi di Bioetica, che vedremo saran-
no oggetto di interventi legislativi, tan-
to importanti quanto troppo politiciz-
zati in senso conflittuale o demagogico
nei prossimi mesi, sono stati toccati
con efficacia e onestà intellettuale dal
presidente Carlo Mistraletti, che ha
sintetizzato quanto emerso da ricerche
e convegni recenti, anche piacentini e
dall’onorevole Massimo Polledri, che
ha riferito sulle perduranti persecuzio-
ni dei cristiani nel mondo e dell’agen-

da parlamentare in vari ambiti, in par-
ticolare quello legislativo sul
Testamento biologico. (E’ sempre più
attuale il dovere della salvaguardia del
creato e dell’impiego della sapienza
umana- come richiama il cardinal
Tonini- a beneficio di tutti gli uomini,
dalla genetica all’impiego dell’energia
nucleare)
Ha portato l’esempio di una realizzazio-
ne naturalistica, di conservazione e tute-
la come quella dell’Oasi De Pinedo, il
leader dei pescatori Claudio Guelfi,
dando atto dei meriti iniziali di alcuni
cacciatori; ha prospettato altresì un fu-
turo di interventi semplici ed esemplari
( Piacenza è all’avanguardia in Regione
Emilia Romagna e “modellistica” per la
difficile difesa dei fiumi dai multiformi,
insidiosi e ricorrenti attacchi)
Ha stupito molti per la stringatezza e i
moniti sapienziali l’intervento del me-
dico e “proprietario terriero” Pietro
Grugni, anche sulle relazioni tra i po-
poli. Mentre ha allegato per gli atti una
sintesi del suo intervento il prof. Gian
Franco Scognamiglio, “re dello
Zovallo”, che non ha parlato diretta-
mente per un abbassamento di voce.

Carlo Mistraletti
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Un più esteso dibattito analitico sul
Nucleare e quello su Infanzia e
Vecchiaia (puer senex) è stato riman-
dato al convegno Periti bis di gennaio,
tuttavia l’intervento del sindaco di
Caorso Fabio Callori ha fornito infor-
mazioni ed anche prospettive interes-
santi: epidemiologia, scuola, insedia-
menti (e non solo “catabolismo” di-
smissivo), di cui i giornali hanno già ri-
ferito, forse con qualche enfasi.
Verrà ripresa anche l’interessantissima
relazione preparata dal cattedratico
dell’università Cattolica Giuseppe
Bertoni su “Il latte (e formaggi) e la
medicina preventiva”.
Infine nelle loro esposizioni la dr.ssa
Rosanna Cesena e il dr Antonio
Saginario hanno spaziato sul tema del-
la salute, dei rischi  e delle malattie più
frequenti in un osservatorio planetario
(tenendo conto della multifattorialità
degli eventi, ma anche della centralità
della persona umana).
All’inizio della mattinata vi erano stati
gli interventi di Gian Guido Guidotti
sindaco di Piacenza a cavallo del mil-
lennio, che ha ricordato la grandezza e
la generosità di Pier Francesco Periti,

quelli degli assessori comunale Paolo
Dosi e provinciale Pier Paolo Gallini,
che hanno ribadito l’importanza del
convegno e della memoria di concitta-
dini illustri e del parroco di San
Francesco e San Pietro don Giuseppe
Frazzani, successore dell’indimentica-
bile mons.Giuseppe Boiardi. 
Sono stati assai apprezzati e pertinenti
i 2 intermezzi musicali con le strug-
genti e profetiche canzoni di Lamberti
“C’era una volta il Po” e “Arturo”,
cantate dal noto chitarrista Carlo
Confalonieri.
L’ardua conclusione della mattinata è
stata affidata al neuropsichiatria par-
migiano Manfredi Saginario (interve-
nuto nei giorni ascorsi al suo ultimo
congresso nazionale, quello sulla
Neurogeriatria) che ha evocato le pre-
senze e la tensione dello spirito umano
nella sua tensione verso l’infinito, non
solo quello della noosfera.Pier Luigi Viaroli

Giuseppe Marchetti
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Da circa un anno a questa parte, con
l’entrata in vigore della L. 102/2009
che prevede l’inoltro della domanda
e del certificato medico “on line” a
INPS, si è constatato che spesso, sul
certificato medico, vengono impro-
priamente barrate le caselle di “sor-
dità”, quando si tratta semplicemen-
te di pazienti ipoacustici, oppure
quella di “cecità”, relativamente a
persone ipovedenti.
Si ricorda che la domanda da sordo
civile, ai sensi della legge n. 381 del
26.05.70 e successive modificazioni,
può essere presentata solo in caso di
sordità congenita o acquisita durante
l’età evolutiva che abbia impedito il
normale apprendimento del linguag-
gio parlato (sordità perlinguale); ne-
gli altri casi (ad es. presbioacusia) de-
ve essere presentata istanza di invali-
dità civile.
La domanda da cieco civile, ai sensi
della legge 382 del 27.05.70, può es-
sere presentata nei casi di ipovisione
pari o inferiore ad 1/20 da entrambi
gli occhi non migliorabile con lenti;
nel caso non siano presenti questi re-

Corretta redazione di certificato medico per 
domande invalidità civile, sordità, 

cecità, collocamento disabili

quisiti, occorre presentare domanda
di invalidità civile ai sensi della legge
n. 118 del 30.03.71.
Si precisa inoltre cha la domanda
per il collocamento mirato dei disa-
bili, ai sensi della legge n. 38 del
12.03.99 sul diritto al lavoro dei di-
sabili, può essere presentata solo
dalle persone, in età lavorativa, valu-
tate in commissione invalidi e per le
quali è stato espresso un giudizio pa-
ri o superiore al 46%, tenedo pre-
sente la reale volontà del soggetto di
inserimento o reinserimento nel
mondo del lavoro come categoria
protetta.
In base a tali presupposti, i medici di
famiglia, sono invitati ad indicare, in
base alla patologia, la normativa di
riferimento in base alle reali neces-
sità; solo in questa manieram si po-
tranno fare visite e valutazioni ap-
propriate alla presenza degli specia-
listi ospedalieri individuati, come
prescritto dalla normativa vigente.
A disposizione per eventuali chiari-
menti, porgo cordiali saluti

Dott. Anna Maria Greco
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Sono presenti: G. Miserotti, L.
Cavanna. C. Prati, M. Gandolfini, R.
Andreoli, G. Dagradi, G. Dieci, G.
Pilla, P. Generali, D. Inzani.
Assenti giustificati: O. Calatroni.
Revisori dei Conti: G. Follini, C.
Fragnito, M. Zanetti.

Dopo l’approvazione del verbale del 6-
12-2010, viene deliberato dal Consiglio
di accettare la proposta di Altrimedia
S.p.A. di formalizzare uno spazio quo-
tidiano riservato al nostro Ordine su
una pagina di Libertà, dedicata agli av-
visi sanitari, che consentirà di dare no-
tizie, avvisi, informazioni ai colleghi
tutti in tempo reale; ciò senza costi ag-
giuntivi e con la sola richiesta di una
preventiva visione della correttezza dei
messaggi pubblicitari dei colleghi che,
in modo del tutto libero,  decidessero
di aderire all'iniziativa  pubblicitaria di
Altrimedia.
Viene illustrato al Consiglio il testo del
comunicato FNOMCEO relativo al
nuovo modello ISTAT per la certifica-
zione delle cause di morte, che dovrà
essere utilizzato dai medici a partire
dal 1 gennaio 2011, ed il contenuto del
contratto stipulato dall’Ordine con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza in merito all’utilizzo dei lo-
cali del Centro Congressi per lo svolgi-
mento del Corso di Aggiornamento
Odontoiatrico, organizzato dalla CAO
di Piacenza.
Viene deliberato dal Consiglio il rinno-
vo del contratto con la Tipografia e de-
gli incarichi ai consulenti esterni; ratifi-
cate inoltre le spese illustrate dal
Tesoriere Dr. Gandolfini.
Approvata, previa scelta della Ditta

dopo esame di tre preventivi presenta-
ti, la spesa per l’imbiancatura della se-

SINTESI VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 18 GENNAIO 2011 - N.1
de dell’Ordine. Sono inoltre deliberate
le cancellazioni dall’Albo, per trasferi-
mento, di due colleghi e l’iscrizione di
un collega per trasferimento da altro
Ordine.
Concesso il patrocinio per  il Convegno
Nazionale AAITO che si terrà dal 20 al
22 ottobre 2011 a Piacenza, presso il
Park Hotel ed  al Lions Clubs
International per  il Convegno dal tito-
lo: ”L’obesità             nell’infanzia e nel-
l’adolescenza: errore nutrizionale e fat-
tore di rischio. Quale strategia di pre-
venzione?” che si terrà il 19 marzo
2011 a Piacenza, presso l’Auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano. Relativamente al riconosci-
mento dell’esercizio delle medicine al-
ternative, la Commissione di lavoro
sulla pratica della Medicina non
Convenzionale ed il Dr. Andreoli refe-
rente per l’Ordine della stessa, danno
mandato al Consiglio di includere negli
appositi elenchi i sanitari che ne hanno
fatto richiesta, constatato il possesso
dei titoli richiesti. Affrontate le richie-
ste di pubblicità sanitaria, il Presidente
riferisce al Consiglio che l’ISDE
(Associazione Italiana Medici per
l’Ambiente) ritiene necessaria e urgen-
te una presa di posizione da parte di
tutti gli Ordini dei Medici Italiani in
merito al problema della presenza di
arsenico nelle acque destinate a consu-
mo umano  chiedendo di predisporre
ogni iniziativa pubblica affinché le
competenti Istituzioni operino in mo-
do adeguato perché sia rispettato il di-
ritto alla salute. Il Consiglio Direttivo
delibera infine di convocare
l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti
all’Albo per le ore 16,00 di sabato 30
aprile 2011.

dr.ssa Carolina Prati
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“Sempre più spesso sulla stampa locale e
non, trovano spazio articoli riguardanti
presunti “errori” medici, a cui si conce-
de spazio e visibilità che si possono defi-
nire abnormi. Ma la cosa che più deve far
riflettere è rappresentata dalla superfi-
cialità con la quale si descrive, anche con
dovizia di particolari, l’andamento delle
indagini, l’enfasi posta nel sottolineare le
rivendicazioni di quella che viene defini-
ta “parte lesa”, l’esposizione alla “gogna
mediatica” del Collega coinvolto di cui
sempre più spesso viene pubblicato il
nome ed il reparto di appartenenza o la
sede in cui presta la propria attività. Un
recentissimo caso didatticamente riassu-
me tutte le enormi difficoltà nelle quali
oggi un medico può venire a trovarsi
quando è costretto a difendersi da accu-
se che troppo facilmente possono essere
mosse.
Penso sia opportuno sottolineare cheil
coinvolgimento in “storie” di conten-
zioso medico avviene sempre “per caso”
e molte volte chi è coinvolto non riesce,
sulle prime, nemmeno a rendersene con-
to. Non si vuole ammettere che ogni
Medico agisce in base alle notizie che ha,
alle sue conoscenze e alla sua esperienza
ma, sempre e solo, nell’interesse del ma-
lato. Purtroppo nessuno di noi può ga-
rantire il risultato del proprio operato e
formulare una diagnosi assolutamente
certa ed inequivocabile; l’incorretta va-
lutazione è sempre in agguato, ma non si
tratta di errore. Risulta triste prendere
atto che un paese, che si ritiene civile,
possa ancora consentire che il danno ve-

L’ ETICA RIGUARDA SOLO I MEDICI?
(o anche i giornalisti e i professionisti dei media?)

ro o presunto (ed i fatti ci portano a dire
con forza che nella maggior parte dei ca-
si a fronte di accuse di danno legato ad
errore medico non c’è il successivo rin-
vio a giudizio) sia patrimonio di una va-
lutazione penale invece che rimanere so-
lo in un ambito risarcitorio.
In ogni storia di errore medico assume
una valenza particolare ciò che viene ac-
certato nelle prime fasi del procedimento
come pure un’approfondita conoscenza
degli eventi, supportata da un’accurata
perizia da parte del medico legale della
difesa; se ciò non risulta adeguato, la de-
cisione in sede legale può culminare in
giudizi inusuali quale la previsione di
esorbitanti indennizzi, in via definitiva,
già in sede penale soprassedendo ad un
eventuale procedimento civile.
Assai triste e moralmente inaccettabile
appare quindi il comportamento della
stampa che pubblica, nel corso del pro-
cedimento , i resoconti del dibattimento
riportando i completi dati anagrafici del
medico nonchè la struttura in cui esegue
la propria attività e descrive la vicenda
come se le accuse fossero già accertate e
inequivocabili.  Neppure per i pirati del-
la strada o per i pedofili vengono pubbli-
cate le generalità per esteso.
Come concludere : è indispensabile che i
Medici tornino a far sentire la loro voce
univoca all’opinione pubblica e la loro
solidarietà, sempre e comunque, ai
Colleghi coinvolti in storie come que-
sta.”

SERGIO ORLANDO
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L’attività della Commissione Albo
Odontoiatri è stata anzitutto volta al-
l’organizzazione dell’importante
evento culturale del 22 gennaio, la
conferenza del Dott. Marc Nevins
dell’Universita di Harvard (Boston,
USA). L’evento, organizzato dalla
CAO in collaborazione con la ditta
Defoe e con il gruppo di studio del
dott. Rasperini, è consistito in una
conferenza che si è svolta dalle 9 alle
13 presso l’Università Cattolica dal
Sacro Cuore di Piacenza. Hanno
partecipato oltre 50 colleghi, alcuni
provenienti anche da sedi ben lonta-
ne. La conferenza ha spaziato sui te-
mi della rigenerazione tissutale me-
diante l’uso di fattori di crescita e
sulla implantologia computer-guida-
ta, facendo il punto sullo stato del-
l’arte di queste tecniche assoluta-
mente innovative.
Oltre a quest’importante evento cul-
turale, come di consueto la CAO nei
suoi consigli si è dedicata ai suoi ob-
blighi istituzionali, tra i quali, pur-
troppo, c’è la vigilanza sulla corret-
tezza deontologica del comporta-
mento degli iscritti.

Al proposito, sono state prese in
considerazione le situazioni di alcuni
colleghi, che sono stati accusati dai

CAO Commissione Albo Odontoiatri
NAS di aver delegato a personale
non abilitato l’esecuzione di mano-
vre di igiene orale. Ogni decisione
verrà come di consueto subordinata
ai provvediemnti dell’autorità giudi-
ziaria, ma è bene cogliere l’occasione
per ribadire che il personale non abi-
litato deve astenersi dal compiere
qualsiasi manovra cruenta o incruen-
ta nel cavo orale del paziente, perchè
viceversa si incorre nel reato di eser-
cizio abusivo e di favoreggiamento
dell’esercizio stesso, con le conse-
guenze penali e disciplinari che ne
conseguono.
Si è inoltre esaminata la situazione
della normativa riguardante la pub-
blicità, che continua a presentare al-
cuni aspetti non perfettamente chia-
ri; a livello nazionale si è proposta la
costituzione di un pool di esperti in
grado di dirimere i numerosi dubbi. 
Nel contempo, si conferma l’oppor-
tunità del vaglio preventivodei mes-
saggi da parte dell’Ordine, e si rac-
comanda di evitare di pubblicizzare
prestazioni gratuite, soprattutto se
riferite all’esecuzione di esami radio-
grafici dei quali è necessario anzitut-
to determinare la precisa indicazio-
ne, caso per caso.

dr. Paolo Generali



  

Certificato anamnestico preliminare per il successivo accertamento delle condizioni 
psicofisiche per il conseguimento della patente di guida, ai sensi dell'art. 119, comma 
3, del D. Lgs. n. 285/92 come modificato dalla L. n. 120/2010 

(da redigere da parte del medico di fiducia) 

 
Si certifica che, sulla scorta dei dati anamnestici e clinici in mio possesso, 

il/laSig./ra_____________________________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________________ il____________________________  

residente a__________________________ in Via/Piazza________________________________n.______ 

C. F._________________________________________________________________________________ 

da me in cura da più/da meno (cancellare la voce che non interessa) di un anno,                                               

presenta/non presenta (cancellare la voce che non interessa) pregresse condizioni morbose  

che possono costituire un rischio attuale per la guida, in riferimento a: 

 

 Apparato cardiocircolatorio         SI NO 

(se SI, specificare diagnosi) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Diabete mellito           SI NO 

Insulinodipendente?          SI NO 
compenso glicometabolico_____________________________________________________________ 
 
ev. complicanze ____________________________________________________________________ 

 

Sistema endocrino           SI NO 

(se SI, specificare diagnosi) 

__________________________________________________________________________________ 
 

Patologie psichiche           SI NO 

(se SI, specificare diagnosi) 

__________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO ANAMNESTICO PRELIMINARE PER LA PATENTE DI GUIDA 

 
Come ampiamente  annunciato,  dal primo giorno di marzo diventerà operativo il certificato 
anamnestico preliminare per l’accertamento delle condizioni psico-fisiche per il 
conseguimento della patente di guida. 
Le norme esplicative diffuse dal competente Ministero, prevedono la compilazione del 
certificato da parte del medico di fiducia. In realtà pur sottolineando il fatto che il concetto 
di medico di fiducia  sia normalmente ascrivibile a colui che ha in cura il paziente e ne 
conosce pienamente anamnesi e clinica pregressa e attuale - quindi al medico curante - il 
concetto di medico di fiducia è da intendersi  come estensivo.  
Per quanto riguarda la compilazione si ricorda che per la conferma della validità della patente 
si continuerà con l’autocertificazione, mentre il certificato anamnestico va rilasciato al 
richiedente in caso di nuova  patente, di conversione di patente estera, di revoca . 
Il Gruppo tecnico regionale Medico-Legale ha inviato la copia fac-simile di certificato che è 
sotto riportata.                         

 SI RICORDA CHE IL PRESENTE CERTIFICATO VIENE RILASCIATO IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE

 

Condizioni di dipendenza da: alcol/sostanze stupefacenti e psicotrope   SI NO 
(cancellare la voce che non interessa) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Patologie del sistema nervoso         SI NO 

(se SI, specificare diagnosi) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Epilessia o ha manifestato crisi epilettiche       SI NO 
se SI, quando si è manifestata l�ultima crisi________________________________________________ 
 
ev. terapia______ ___________________________________________________________________ 

 

Sangue e organi emopoietici         SI NO 

Sindromi emofiliche, linfomi o leucemie in trattamento (specificare) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Apparato oste-oarticolare: gravi alterazioni anatomiche o funzionali    SI NO 

__________________________________________________________________________________ 

 

Apparato uro-genitale: insufficienza renale grave       SI NO 

__________________________________________________________________________________ 

 

Organi di senso: gravi patologie visive evolutive       SI NO 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 Luogo e Data _______________________________    
 
 
 
 
Timbro del Medico        Firma del Medico 
(con indicazione eventuale specializzazione posseduta  
e numero regionale se medico di assistenza primaria)         
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INFORMAZIONI
IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

PATENTI DI GUIDA e CERTIFI-
CATO MEDICO
E’ ritornato il certificato anamnestico
per ogni pratica di rilascio della pa-
tente di guida da parte del medico di
famiglia.

NUOVO CODICE DELLA STRADA
Art. 119. - Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e
2-ter deve risultare da certificazione
di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per so-
stenere l'esame di guida. La certifica-
zione deve tenere conto dei prece-
denti morbosi del richiedente dichia-
rati da un certificato medico rilascia-
to dal medico di fiducia.

NESSUNA DISCRIMINAZIONE
SPECIALIZZANDI STRUTTURE
ACCREDITATE
Un medico dipendente a tempo inde-
terminato di una struttura accredita-
ta con il Ssn, chiedeva l'ammissione
al primo anno di una scuola di spe-
cializzazione in chirurgia generale in
qualità di soprannumerario. Il candi-
dato, unico aspirante (soprannume-
rario), non veniva ammesso a causa
di una nota con cui il Ministero ave-
va ritenuto escludere i dipendenti
delle strutture private, anche se ac-
creditate. Il Tar, contrariamente, ha
affermato che ai fini dell'ammissione
ai posti riservati delle scuole di spe-
cializzazione, non sussiste un discri-
mine quando il rapporto di lavoro sia
costituito con una struttura privata

operante per accreditamento nell'am-
bito del Servizio sanitario nazionale.
da DoctorNews - avv. Ennio Grassini

DALLA CASSAZIONE e TAR
L’ambulatorio del medico di famiglia
non è uno studio privato
Gli studi del medico di medicina ge-
nerale, poiché sono destinati allo
svolgimento di un servizio pubblico,
vanno considerati locali aperto al
pubblico e di conseguenza sono sot-
toposti all’obbligo di eliminazione
della barriere architettoniche.
Tar Sicilia - Palermo, sentenza numero
9199/2010

ACCORDO COLLETTIVO NZIO-
NALE MEDICI DI MEDICINA
GENERALE 20 gennaio 2005
ART. 36 - REQUISITI E APERTU-
RA DEGLI STUDI MEDICI.
…... Lo studio del medico di medici-
na generale, ancorché destinato allo
svolgimento di un pubblico servizio,
è uno studio professionale privato
che deve possedere i requisiti previsti
dai commi che seguono.
Uso privato del cellulare di servizio
I dipendenti pubblici possono usare il
cellulare di servizio e le connessioni in-
ternet dell’ufficio per scopi privati, pur-
chè le spese restino modeste mancando
di conseguenza i presupposti di peculato.
Corte di Cassazione - sentenza n.
41709/2010
Debiti tributari
I debiti tributari si succedono agli
eredi in presenza di subentro nella
posizione del defunto.
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Corte di Cassazione sezione tributaria
- sentenza n. 21101 del 13.10.2010

MEDICI MEDICINA GENERALE,
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE e 118
DOMANDA INCREMENTO FACOL-
TATIVO PENSIONE ENPAM

I medici di medicina generale, conti-
nuità assistenziale e medici del 118
possono chiedere a partire dal 2009 di
incrementare la contribuzione previ-
denziale ENPAM nel Fondo Speciale
da 1 a 5 punti percentuali, mediante
domanda da inoltrare alla propria ASL
entro il 31 gennaio 2011.
In caso di mancata comunicazione, la
scelta effettuata per l’anno preceden-
te sarà operante anche per l’anno o
gli anni successivi.
E’ anche possibile revocare la scelta
operata l’anno precedente mediante
comunicazione alla propria ASL en-
tro il 31 gennaio.
Per ogni punto percentuale di con-
tribuzione volontaria (aliquota mo-
dulare) si dovrebbe avere (provvedi-
mento approvato dal Consiglio di am-
ministrazione ENPAM, ma ancora al-
la approvazione dei Ministeri vigilan-
ti e, pertanto non ancora operante) un
incremento dell’aliquota di rendi-
mento, per ogni anno di contribuzio-
ne (dovrebbe essere dello 0,0939 %
annuo per ogni punto percentuale).
Ai fini fiscali i contributi versati sono
totalmente deducibili e vanno ad in-
cidere sulla aliquota marginale.

ENPAM FONDO GENERALE -
IN PENSIONE I NATI NEL 1946
I medici e gli odontoiatri che sono
nati nel 1946 hanno diritto alla pen-
sione del Fondo generale, inoltrando

sull’apposito modulo inviato
dall’ENPAM la domanda sia diretta-
mente all’ENPAM oppure attraverso
la segreteria del proprio Ordine pro-
fessionale, a partire dal giorno suc-
cessivo il compimento del 65esimo
anno di età, con almeno 5 anni di
contribuzione effettiva al Fondo.
Il trattamento decorre dal 1° giorno
del mese successivo al compimento
del 65esimo anno di età.
La pensione del Fondo generale non
prevede la cessazione dell’attività
professionale né la cancellazione
dall’Albo.
Dal 24 luglio 2006 è possibile rinvia-
re, su base volontaria, il pensiona-
mento fino al 70esimo anno di età.
Per gli ultrasessantacinquenni che
continuano la libera professione se
versano nella quota B il contributo
del 2 oppure del 12,50% sugli in-
troiti netti (cioè defalcate le spese
per la produzione del reddito) non
sono soggetti ai versamenti contribu-
tivi nella gestione separata INPS.

ETA’ PENSIONABILE DEL DI-
RIGENTE MEDICO OSPEDA-
LIERO
La legge 4 novembre 2010, n. 183,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale il
9 novembre 2010, all'articolo 22 ha
modificato le disposizioni in materia
di età pensionabile dei dirigenti me-
dici e del ruolo sanitario del servizio
sanitario nazionale.
In particolare detto articolo ha rifor-
mulato il comma 1 dell'articolo 15-
nonies del D.Lgs. n. 502/1992, pre-
vedendo che "Il limite massimo di età
per il collocamento a riposo dei diri-
genti medici e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale, ivi com-
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presi i responsabili di struttura com-
plessa, è stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, ovve-
ro, su istanza dell'interessato, al matu-
rare del quarantesimo anno di servizio
effettivo. In ogni caso il limite massi-
mo di permanenza non può superare il
settantesimo anno di età e la perma-
nenza in servizionon può dar luogo ad
un aumento del numero dei dirigenti".
Ne consegue inoltre che essendo sta-
to eliminato ogni riferimento all'ap-
plicazione dell'articolo 16 del D.Lgs.
n. 503/1992, dalla data di entrata in
vigore della legge n. 183/2010, la fa-
coltà di permanere in servizio per un
biennio oltre i limiti di età per il col-
locamento a riposo di cui all’articolo
16 non è più esercitatile.

OL 1 GENNAIO 2011 - ALCUNE
NOVITA’
• Interessi legali all’ 1,5%
• Le multe auto rincarano del 3,5%
• Le pensioni di anzianità (legge
247/2007) quota 96 (per gli autono-
mi in anno in più) con 60 anni mini-
mo di età: 60 anni di età con 36 di
contributi oppure 61 anni di età con
35 anni di contributi
• Accesso alla pensione di anzianità e
vecchiaia trascorsi 12 mesi dalla ma-
turazione dei requisiti (finestra mobi-
le); per gli autonomi o per la gestione
separata INPS 18 mesi.
• Proroga dell’intramoenia allargata
(fuori della strutture di appartenenza
nei propri studi o in strutture non ac-
creditate col SSN) di 1 anno
• Salvo proroghe dell’ultimo minuto
basta sacchetti di plastica non biode-
gradabili
• Addio alla lampadine ad incande-
scenza di 60 watt (stop di quelle da

100 al settembre 2009 e da 75 al set-
tembre 2010)
• Comunicazione telematica per ope-
razioni rilevanti ai fini Iva di importo
pari o superiore ai 3mila euro (3.500
se non Iva) con primo invio entro il
31 ottobre 2011. Nella fase iniziale
l’adempimento scatta solo per le fat-
ture da 25mila euro
• Da gennaio obbligo di valutare lo
stress da lavoro-correlato (datori di
Lavoro pubblici e privati)
• Riduzione dei posti letti per acuti
dall’attuale indice del 4 per mille abi-
tanti al 3,5 di cui lo 0,7 per riabilita-
zione e lungodegenza
• Carica batteria universale
• Dal 20 marzo obbligo di prelimina-
re conciliazione al contenzioso
• Aumentano i pedaggi sulle auto-
strade

CASSE PRIVATIZZATE A RISCHIO
DI COMMISSARIAMENTO
Si legge che il ministro Sacconi ha
annunciato che, pena il commissaria-
mento, le pensioni della Casse priva-
tizzate dovranno risultare garantite
nei prossimi 30 anni (come da
Finanziaria 2007) da una gestione in
attivo e non consumare parte del pa-
trimonio.
Giusta la preoccupazione, tuttavia va
rilevato che nelle pensioni a capitaliz-
zazione il patrimonio è la risultante
dell’accantonamento per il pagamen-
to delle corrispondenti prestazioni
pensionistiche: il cosiddetto fieno in
cascina, presidio e garanzia delle pre-
stazioni.
Forse andrebbe approfondito e me-
glio puntualizzato cosa si intende -
consumare il patrimonio-.
Infatti le pensioni a capitalizzazione
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non usano il meccanismo del tanto entra
e del tanto esce in cui l’uscita non può
né deve superare le entrate. Nella capi-
talizzazione si debbono necessariamen-
te accantonare i contributi versati per
costituire il patrimonio a garanzie delle
specifiche prestazioni nelle parti e nelle
misure corrispondenti ai contributi ver-
sati e, pertanto, il patrimonio può e va
giustamente adoperato per le erogazioni
pertinenti e strettamente correlate alle
contribuzioni sostenute dagli iscritti in
connessione al livello delle promesse
previdenziali che la Cassa garantisce.

ELEZIONI ORDINISTICHE
Nelle elezioni ordinistiche la scheda
della votazione può anche riportare
un numero di preferenze inferiore a
quello dei componenti da eleggere.
La massima della sentenza della
Corte di Cassazione Sezioni unite -
sentenza 2 marzo 2010 numero
18047 depositata il 4 agosto 2010:
In tema di elezioni vige il generale
principio del favor voti, il quale im-
pone che la manifestazione della vo-
lontà, per come emerge dal corpo
della scheda elettorale, debba essere
il più possibile conservata, a meno
che non sia violato l’indispensabile
requisito di segretezza del voto, op-
pure specifiche norme disciplinanti
lo scrutinio prevedano la nullità del
voto espresso in maniera difforme da
quella prevista.
Ne consegue che il DLgs 23 novem-
bre 1944, n. 382, art. 2 (Norme sui
Consigli degli ordini e collegi e sulle
Commissioni centrali professionali),
a norma del quale «i componenti del
Consiglio sono eletti dall’assemblea
degli iscritti nell’Albo a maggioranza
assoluta di voti segreti per mezzo di

schede contenenti un numero di no-
mi uguale a quello dei componenti
da eleggersi», deve essere interpreta-
to nel senso che la scheda conserva
la sua validità anche nel caso in cui
contenga un numero di nomi infe-
riore a quello dei componenti da
eleggere.

CERTIFICATO DI MALATTIA -
AL LAVORATORE VIA EMAIL
Il lavoratore pubblico e privato po-
tranno, a richiesta, ricevere per posta
elettronica certificata (l’INPS ricono-
sce per validi esclusivamente gli indi-
rizzi di Pec attivati tramite il sito go-
vernativo www.postacertificata.gov.it)
la propria attestazione di malattia in-
viata all’INPS dal medico curante.
In particolare, il cittadino, dopo aver
scelto sul sito Internet dell’Inps l’opzio-
ne “consultazione certificati di malattia”
ed aver immesso il codice PIN di identi-
ficazione, può scegliere di consultare i
certificati telematici a lui rilasciati e/o di
gestire la richiesta di invio degli attesta-
ti alla sua casella di Pec.

INPS Circolare n. 164 del 28.12.2010 
INPS Circolare n. 60 del 16.04.2010 

AGGIORNATE LE PENSIONI
NEL PUBBLICO
L’INPDAP con la nota operativa n.
54/2010 comunica che per le pensio-
ni in essere presso l’istituto la pere-
quazione automatica è stata calcolata
sulla base dell’indice Istat nella misu-
ra provvisoria dell’!,4%, come da
decreto interministeriale Economia -
Lavoro del 19 novembre 2010, in
forma scalare secondo le fasce di im-
porto.
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NATURA DI ATTO PUBBLICO
DELLA CARTELLA CLINICA
da DoctorNews 19 gennaio 2011
Corte di Cassazione - Agli effetti della
tutela penale, la cartella clinica redatta
dal medico di una struttura sanitaria
pubblica, compresa in essa la scheda
anestesiologica che ne costituisce parte
integrante, è atto pubblico. Se è vero
che la cartella clinica «adempie alla
funzione di diario della malattia e di al-
tri fatti clinici rilevanti», donde la na-
tura di atto pubblico alla stessa ricono-
sciuta, non può dubitarsi del fatto che
anche i dati relativi ai trattamenti ese-
guiti in funzione dell'intervento opera-
torio, trascritti nella scheda anestesio-
logica, costituiscano «fatti clinici rile-
vanti» che ne ribadiscono la richiama-
ta natura. [Avv. Ennio Grassini]

E’ utile ricordare che 
La cartella clinica ospedaliera è un at-
to pubblico di fede privilegiata, con
valore probatorio contrastabile solo
con querela di falso.
La cartella clinica è una costante certifi-
cazione di ciò che si rileva e ciò che si fa.
In ogni caso le attestazioni non sono
vincolanti in caso di contestazione sul-
la responsabilità medesima di chi la
redatta, in base al principio che nes-
suno può precostituire prova a favo-
re di se stesso.

Cassazione sez.   III civ. 18 sett. 1980
Le cartelle cliniche, unitamente ai rela-
tivi referti, vanno conservate illimitata-
mente poiché rappresentano un atto uf-
ficiale indispensabile a garantire la cer-
tezza del diritto, oltre a costituire pre-
ziosa fonte documentaria per le ricerche
di carattere storico sanitario.
Ministero della Salità - Direzione ge-
nerali ospedali Div II
Circolare n. 61 del 19 dicembre 1986
N. 900.2/AG 464/260

GARANTE PRIVACY - CARTEL-
LA CLINICA AL CONVIVENTE
DEL DEFUNTO
Il Garante per la protezione dei dati
personali ha stabilito che il convi-
vente di una persona defunta ha di-
ritto di accedere alla sua cartella cli-
nica se intende fare chiarezza in sede
giudiziaria sull’operato del persona-
le medico della struttura sanitaria
dove questa era in cura.
L’Autorità ha reso noto che il diritto
del convivente a prendere visione
della cartella clinica del defunto, va
rintracciata nell’art. 9, co. 3, del
Codice della Privacy che riconosce
tale diritto, riferito a dati personali
concernenti persone decedute a ‘chi
ha un interesse proprio, o agisce a
tutela dell’interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione’.

Importo al dicembre 2010 Aumento
fino a euro 1.382,91 fino 3 volte il minimo INPS 1,4% (100% Istat)
da euro 1.382,92 a 2.304,85 da 3 a 5 volte il minimo INPS 1,26% (90% Istat)
oltre 2.304,85 oltre 5 volte il minimo INPS 1,05 (75% Istat)

Il Circolo Culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini ogni anno organizza un
premio letterario, ora giunto alla XIIIa edizione, il cui bando è visionabile nel-
la sua forma integrale: http://premiogvoz.altervista.org.
Tel. 0039.0331.973152-0039.340.7743137



Piacenza
S A N I T A R I A

24

FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI

Venerdì, 6 Maggio 2011
08:00 Registrazione dei partecipanti

08:30 Apertura dei lavori Prof. Marco Filicori
Prof. Gianluigi Pilu

08:45 Saluto delle Autorità

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA:
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI

Sessione 1    Moderatori: Lühwink A, Pocognoli P

09:00 L'iperstimolazione ovarica: genesi e prevenzione Filicori M
09:30 La gestione delle pazienti con iperstimolazione ovarica Cognigni GE
09:55 Management delle pazienti poor responders Ciampaglia W
10:20 Approccio alle problematiche psicologiche delle coppie

che si sottopongono a procreazione medicalmente assistita Dumit E

10:40 Coffee-Break

Sessione 2    Moderatori: Jasonni VM, Taraborrelli S

11:10 L'estrazione testicolare degli spermatozoi (TeSE) e la
microTeSE nelle azoospermie: possibilità e limiti Soli M

11:35 Procreazione medicalmente assistita nelle azoospermie e
nelle oligospermie severissime Parmegiani L

12:00 Nuove procedure nelle diagnosi pre-impianto nelle coppie
a rischio di patologie genetiche Fiorentino F

12:25 La procreazione medicalmente assistita nelle coppie HIV
positive o con altre patologie virali acquisite Troilo E

12:50 Pranzo

MEDICINA PRENATALE

DIAGNOSI PRENATALE DELLE SINDROMI FETALI: SINERGIE TRA
ECOGRAFIA E NUOVE METODICHE DI GENETICA MOLECOLARE

Sessione 3   Moderatori: Scagliarini G, Ghi T

14:20 Il problema delle sindromi fetali Pilu G
14:35 Sindromologia della traslucenza nucale aumentata con

cariotipo normale Tagliavini G
15:00 Sindromi fetali ecograficamente riconoscibili Contro E
15:25 Reperti ecografici sospetti ma non definitivi per sindromi fetali Segata M
15:50 Ecografia 3D e dismorfismi facciali Gandolfi Colleoni G

16:15 Coffee-Break

Sessione 4   Moderatori: Pilu G, Rizzo N

16:45 Anomalie della crescita fetale e sindromi Visentin A
17:10 Il contributo della genetica:

dalla sindromologia alla genetica molecolare Pompilii E
17:35 Genetica molecolare prenatale: dall'array CGH ai prenatal Bobs Grati FR, Simoni G
18:00 Casi clinici Ghi T

18:30 Compilazione questionario apprendimento ECM

18:45 Chiusura dei lavori Prof. Marco Filicori
Prof. Gianluigi Pilu
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Nei mesi di febbraio e marzo si svol-
geranno le votazioni per il rinnovo
del Consiglio di Amministrazione
dell'Onaosi, con il 23 marzo come
termine ultimo per far pervenire le
schede votate; è la prima volta che il
CdA viene eletto in base al nuovo
Statuto approvato a febbraio 2010,
fino ad ora è sempre stato nominato
dagli Ordini Professionali dei
Sanitari di alcune città e da alcuni
Ministeri, come previsto dal prece-
dente Statuto che ha avuto validità
dalla fondazione fino allo scorso an-
no.
L'Onaosi è  una fondazione privata,
senza fini di lucro, finanziata esclusi-
vamente dai Sanitari italiani (medici,
odontoiatri, farmacisti, veterinari),
che non fa ricorso ad alcun tipo di fi-
nanziamento pubblico. Ha il solo
scopo di assistere gli orfani dei
Sanitari, per tutta la durata degli stu-
di (fino alla laurea ed alla eventuale
successiva specializzazione) con so-
stegno economico diretto o indiretto
(assegno a casa o permanenza nei

collegi).
Chi vi sta scrivendo ha potuto stu-
diare solo grazie all'aiuto
dell'Onaosi: padre medico condotto
morto a 48 anni con vedova casalin-
ga di 41 e 3 figli di 15, 12 e 6 anni,
senza aiuto le nostre ambizioni sa-
rebbero state spacciate, grazie
all'Onaosi abbiamo avuto laurea e
vacanze.
Negli ultimi anni molte cose a
Perugia non sono andate bene, sono
state prese decisioni criticabili e non
consone alla finalità dell'Ente, il
Consiglio di Amministrazione uscen-
te ha deciso di chiudere i collegi di
Perugia ai ragazzi minorenni, ha so-
speso l'assistenza dopo l'età scolare
agli orfani con handicap grave, ha
venduto le case al mare e messo in
vendita quelle in montagna privando
gli orfani di un privilegio di cui han-
no goduto gratuitamente da sempre,
sono state deliberate retribuzioni per
oltre un milione di euro all'anno,
chiedendo contemporaneamente ai
ragazzi in collegio rinunce e sacrifici.

Elezioni onaosi: 
perchè una lista di ex assistiti?
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Le altre liste che si apprestano a chie-
dere il voto ai Sanitari sono espres-
sione di quasi tutti i sindacati di ca-
tegoria, già presenti nell'attuale CdA
criticato aspramente in varie sedi
compresa la televisiva, che ha deciso,
con il nuovo Statuto, di impedire
PER SEMPRE  ai Sanitari non iscrit-
ti all' Onaosi entro l'8 febbraio 2011
di poterlo fare in futuro. Perchè?
Che logica sottintende questa deci-
sione che di fatto vieta definitiva-
mente ad un grande numero di
Sanitari di godere dei privilegi che
l'iscrizione all'Onaosi determina e
impedisce contemporaneamente all'
Onaosi stessa di poter aumentare la
propria base contributiva e quindi la
propria potenzialità assistenziale?
Si è quindi deciso di “scendere in
campo” con una lista composta pra-
ticamente in toto di ex-assistiti, per-
sone preparate provenienti
dall'Associazione Nazionale
Caduceo, che raggruppa gli ex assi-
stiti con la finalità di continuare a
mantenere vivo il legame esistente,
supportandosi in caso di necessità,
incontrandosi periodicamente, così
da cementare un legame e un affetto
creatosi in un momento particolar-
mente doloroso della propria vita.
“Scendiamo in campo” per evitare il

pericolo, che noi riteniamo incom-
bente, di un “fallimento programma-
to”, perchè chi amministra questo
Ente deve innanzitutto conoscerlo,
amarlo e rispettarlo, perchè gli orfani
dei Sanitari assistiti devono essere gli
unici e soli beneficiari di tutto il pa-
trimonio.
L'Associazione Nazionale Caduceo
ha deciso di presentarsi alle elezioni
con la lista “CADUCEO: GLI EX
PER L'ONAOSI” e vi chiediamo
qualche attimo di attenzione e un po'
di lavoro per poter permettere a tan-
te persone di aver le stesse possibilità
che ho avuto io e molti altri come
me.
Quindi, quando vi arriverà a casa il
plico per le votazioni seguite bene le
istruzioni allegate e votateci, rispe-
dendo SUBITO il tutto; il plico deve
arrivare entro il 15 febbraio e le bu-
ste devono pervenire entro il 23 mar-
zo, se non vi fosse arrivato niente
contattate l'Onaosi (tel.
075/5002091 – 075/5869235) e fate-
vi inviare un duplicato.
Grazie, a nome di tutti quelli che ,
come me, sono riusciti a fare di un
lutto un'opportunità grazie
all'Onaosi

Francesco Ferrari
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FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI

Il progetto “busta arancione” è una
nuova iniziativa della Fondazione
ENPAM, che intende offrire agli
iscritti la possibilità di conoscere in
tempo reale la propria posizione pre-
videnziale e di ipotizzare i possibili
sviluppi futuri. I medici e gli odon-
toiatri, previo accesso all’Area riser-
vata del portale Internet
(www.empam.it), possono già visua-
lizzare in maniera semplice ed intuiti-
va i contributi dovuti e quelli versati,
nonchè i riscatti in corso di paga-
mento. La visualizzazione della pro-
pria posizione contributiva, anche se
dettagliata, rappresenta -però- esclu-
sivamente la fotografia di una storia
previdenziale ancora non definita e
suscettibile di sviluppi ed integrazio-
ni.
La Fondazione Enpam vuole comun-
que offrire un nuovo servizio che,
sulla base di alcuni parametri perso-
nalizzabili, permetterà di simulare il
proprio trattamento pensionistico al

PROGETTO 
“BUSTA ARANCIONE”

65° anno di età. Per la “quota B”,
previa autenticazione, sarà immedia-
tamente disponibile anche la prioie-
zione di pensione personalizzata sul-
la base della posizione contributiva
dell’iscritto.
I nuovi servizi si rivoldono essenzial-
mente a coloro che intendono ap-
profondire la conoscenza della pro-
pria posizione previdenziale -attuale
e futura- per porre tempestivamente
in essere eventuali interventi integra-
tivi volti a garantire l’adeguatezza del
trattamento pensionistico finale alle
aspettative individuali.
L’obiettivo del progetto “busta aran-
cione”, dunque, è quello di garantire
agli iscritti la massima trasparenza in
materia previdenziale, sia per gli
aspetti contributivi e pensionistici
che per i possibili strumenti di inte-
grazione volontaria, finalizzati alla
costruzione di un trattamento previ-
denziale il più possibile personaliz-
zato.
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RECENSIONI
A tutti i Colleghi,
vorrei segnalare che anche nel reparto di Anestesia e Rianimazione, di cui faccio par-
te, lavora un valente professionista che coltiva nel suo tempo libero la passione per la
scrittura.
Gianpietro Scalia vive a Piacenza, è sposato con la dottoressa Carrà, ha due splendi-
di ragazzi e come specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore lavora
al Guglielmo da Saliceto evidenziando notevoli capacità professionali ma soprattutto
grande umanità e sensibilità.
Appassionato di informatica e letteratura scrive, come da lui stesso affermato, per
esorcizzare l’indifferenza della nostra società.
Ha già pubblicato quattro libri:
• “La piazza viaggiante dei sogni e delle illusioni”
• “La strega e il condottiero”
• “Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate al-
la luna”
• “Bigliadivetro”
Il suo terzo libro ha recentemente ottenuto il primo premio al festival internazionale
di letteratura per ragazzi a Cento (FE) ed è stato oggetto di trasposizione teatrale con
voce narrante ed interpretazione dell’attore Franco Collimato, con musiche compo-
ste e suonate al pianoforte dal Dott. Francesco Montagni (nostro collega Chirurgo
Senologo). Le numerose rappresentazioni di questo spettacolo sono state sempre se-
guite da interminabili e commossi applausi degli spettatori, sia giovani che adulti.
Ho letto personalmente i quattro romanzi di Gianpietro e quello che mi ha maggior-
mente colpita sono state la velata tristezza e la malinconia che traspaiono dalle  sue
pagine.
Senza dubbio la società attuale, le sue contraddizioni e soprattutto i vissuti quotidia-
ni della nostra professione hanno influenzato il sottile pessimismo che serpeggia nel-
le sue particolari ed originali opere.
Consiglio a tutti i colleghi di scoprire le sue opere.

Musa Maria Angela

Dott. DALLANOCE MARIO 
Deceduto il 5 dicembre 2010                                                                            
Laureato in Medicina e Chirurgia il 01.12.1964 a Modena, abilitato nel 1965 a Modena.

Dott. MOLARI MARIO
Deceduto il 14 dicembre 2010
Laureato in Medicina e Chirurgia il 10.07.1942 a Bologna, abilitato nel 1942 a Parma, spe-
cializzato in Malattie del Tubo Digerente del Sangue e del Ricambio nel 1948 a Pavia.   

AI FAMILIARI DEI COLLEGHI DEFUNTI RINNOVIAMO I MIGLIORI SENTI-
MENTI DI CORDOGLIO DA PARET DEL PRESIDENTE, DEI COLLEGHI TUT-
TI E DI PIACENZA SANITARIA  

NECROLOGI



L’ecografia polmonare nel dipartimento 
di emergenza-urgenza

Andrea Magnacavallo - Matteo Silva - Cristina Maestri(1)
U.O. di P.S. / OBI /  Med. d’Urgenza - Ospedale G. da Saliceto - Piacenza

(1) U.O. di P.S. / OBI – Presidio Ospedaliero di Castel San Giovanni

Nell’ultimo decennio, nei diparti-
menti di emergenza-urgenza, l’ap-
proccio del medico al paziente criti-
co è radicalmente cambiato, anche
grazie al progressivo sviluppo della
diagnostica e della cultura in ambito
ecografico.
L’evoluzione tecnologica ha dato un’
ulteriore spinta migliorativa al pro-
cesso, mettendo a disposizione dei
clinici apparecchi di piccole dimen-
sioni, facilmente trasportabili e con
ottima qualità dell’ immagine. 
Se è vero che l’utilizzo degli ultra-
suoni, nei vari “setting” dell’emer-
genza-urgenza è diventato sempre
più esteso, rimane ancora relativa-
mente poco conosciuto il suo impie-
go a livello polmonare: per anni si è
ritenuto che gli ultrasuoni fossero
“nemici” dell’aria contenuta nei pol-
moni (1) e che la loro interazione ge-
nerasse solo artefatti; nell’ultimo de-

cennio la corretta interpretazione di
tali artefatti ha conferito alla metodi-
ca grandi potenzialità diagnostiche. 
Molti lavori, pubblicati su prestigiose
riviste internazionali, riconoscono al-
l’ecografia polmonare elevata sensi-
bilità e specificità, vicine a quelle
TAC, nella diagnosi delle più fre-
quenti patologie pleuro-polmonari
osservate in urgenza (pneumotorace,
sdr. alveolo-interstiziale, versamento
pleurico, consolidamenti polmona-
ri); per tali caratteristiche peculiari
essa risulta essere particolarmente
utile nella diagnosi differenziale della
dispnea.
L’ecografia è una metodica diagnosti-
ca notoriamente operatore dipenden-
te ma crediamo che la sua applicazio-
ne nell’ambito polmonare lo sia in
misura nettamente inferiore, in con-
seguenza della sua facilità di esecu-

                      



zione e della semplicità di interpreta-
zione delle immagini(2). 
Essa, accanto  alle notevoli potenzia-
lità diagnostiche, fornisce al clinico
un valido strumento di guida ed assi-
stenza alle procedure invasive che ri-
sultano essere più agevoli e sicure(3).
In questa breve trattazione ci limite-
remo ad illustrare la corretta tecnica

di esecuzione dell’esame, gli aspetti
ecografici che caratterizzano un pol-
mone normale ed i principali quadri
patologici riscontrabili in urgenza.

• Tecnica di esame
Lo studio del torace può essere ese-
guito a paziente supino oppure a pa-
ziente seduto. 

Si utilizzano scansioni longitudinali o trasversali (trattasi in realtà di scansioni
oblique lungo gli spazi intercostali). Nel primo caso l’immagine si caratterizza
per l’ identificazione delle coste - formazioni iperecogene con tipico artefatto
da cono d’ombra posteriore - al di sotto delle quali, negli spazi intercostali, è
visibile la linea pleurica (Fig. 1); nel secondo caso l’immagine mostra la linea
pleurica, senza i punti di repere costali, immediatamente al di sotto dei tessuti
molli della parete toracica (Fig. 2).

Fig. 1 Scansione longitudinale - C: costa;
LP:linea pleurica

Fig. 2 Scansione trasversale - LP:linea pleu-
rica

C
LP 

C

LP 

Fig. 2 Scansione trasversale - LP:linea pleu-
rica



L’esame completo prevede uno studio estensivo di entrambi i polmoni: si ini-
zia  anteriormente, dagli apici e ci si sposta verso le basi secondo linee longi-
tudinali, parallele, partendo dalla margino-sternale (a sinistra si tenga conto
della finestra pericardica) per arrivare alle linee ascellari.

L’esplorazione delle regioni toraciche
posteriori, quando possibile, non va
mai tralasciata; essa riveste particola-
re importanza nella ricerca / esclusio-
ne di patologia consolidativa (es. fo-
colai  retro cardiaci) oppure di versa-
menti pleurici che sono facilmente
identificabili (anche se di minime
quantità) nelle regioni più declivi. 
L’esame ecografico polmonare  non
richiede apparecchiature ecografiche
sofisticate (per esempio non è neces-
sario il modulo color Doppler) e può
essere utilizzata qualunque tipo di
sonda(4). 
Le sonde lineari ad alta frequenza da-
ranno maggiori informazioni sulle
strutture più superficiali - quindi sul-
la morfologia della linea pleurica e
sue modalità di scorrimento - per-
dendo in termini di profondità e pa-
noramicità. 
Le sonde convex, a bassa frequenza,
consentiranno una visione più
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profonda e panoramica - quindi più
utile per lo studio di versamenti
pleurici ed addensamenti -  ma me-
no definita sui piani superficiali. 
Le sonde settoriali, di tipo cardiolo-
gico, presentano caratteristiche simi-
li alle convex ma offrono il vantaggio
di poter essere facilmente posiziona-
te negli spazi intercostali.  

• Semeiotica ecografica del polmo-
ne normale

Riteniamo utile e didattico affronta-
re l’esame ultrasonografico del pol-
mone secondo steps successivi che
sono di seguito elencati e discussi:
1° STEP: Identificazione della linea
pleurica e sua morfologia
La pleura appare nelle immagini
ecografiche come una sottile linea
iperecogena che si trova subito al di
sotto del piano costale, nelle scansio-
ni longitudinali, o immediatamente



sotto al piano dei tessuti molli, nelle
scansioni trasversali/oblique.
Con la strumentazione ecografica di
comune utilizzo non è possibile vi-
sualizzare, in modo distinto, le due
componenti pleuriche (parietale e vi-
scerale) che risultano apparentemen-
te “fuse” in un’unica linea, regolare,
dello spessore di circa 2 mm (Fig. 1 e
2).
L’identificazione della linea pleurica
ha un grande valore semeiologico in
quanto consente una immediata com-
prensione dell’immagine ecografica
polmonare; essa rappresenta un im-
portante punto di repere (insieme al-
le coste) ma è di scarsa utilità clinica.
Ciò che è invece rilevante da un pun-
to di vista clinico sono le sue caratte-
ristiche morfologiche e le modalità di
scorrimento.
In alcuni quadri patologici, di cui
parleremo più in dettaglio successiva-
mente,  le caratteristiche morfologi-
che della linea pleurica subiscono im-
portanti modificazioni: per esempio
nell’ edema polmonare acuto lesiona-
le (ARDS) essa risulta ispessita ed ir-
regolare; in corrispondenza di adden-
samenti flogistici essa risulta di eco-
genicità ridotta e talvolta non visua-
lizzabile (in tal caso la continuità del-
la linea pleurica sembra interromper-
si). 

2° STEP: Tipologia dell’ interfaccia
pleurica
L’immagine ecografica di un polmo-
ne normale appare completamente
artefattuale per effetto dell’interazio-
ne degli ultrasuoni con l’interfaccia
aerea costituita dai gas contenuti nel
polmone aerato(3). Essa si caratteriz-
za per la presenza di una matrice
amorfa, relativamente ecogena, nel

cui contesto si riconoscono linee
orizzontali iperecogene, a decorso
parallelo, che sembrano riprodurre
in profondità la linea pleurica (linee
A) (5).  
Da un punto di vista ecografico il
polmone è assimilabile ad una mela e
la pleura alla sua buccia: così come la
malattia di una mela si rende eviden-
te solo quando raggiunge la buccia,
allo stesso modo le patologie del pa-
renchima polmonare diventano ma-
nifeste solo quando intaccano la su-
perficie pleurica. 
Con questo esempio vogliamo rimar-
care un concetto fondamentale in
ecografia polmonare: il riscontro di
una immagine ecografica di norma-
lità non esclude la presenza di una
sottostante patologia parenchimale
poiché sono sufficienti pochi milli-
metri di aria subpleurica per dare
origine alla classica immagine artefat-
tuale sopra descritta ed impedire l’e-
splorazione del parenchima sotto-
stante.
Bisogna d’altra parte ricordare che,
nell’adulto, gli addensamenti polmo-
nari flogistici presentano quasi sem-
pre un interessamento pleurico
(98,5% dei casi) che consente di ren-
derli visibili all’esame ecografico (6).  
Esistono tre diverse tipologie di in-
terfaccia pleurica: aerea, fluida e soli-
da.
La prima è riscontrabile nel polmone
normale ma anche in molti quadri
patologici (PNX, BPCO, TEP, EPA,
Fibrosi Polmonare etc…); la diagno-
stica differenziale presuppone una
valutazione della dinamica della linea
pleurica e degli artefatti posteriori
che verranno illustrati nei due prossi-
mi steps. L’interfaccia fluida è tipica
del versamento pleurico.



L’interfaccia solida, similmente a
quella fluida, è sempre patologica;
essa si riscontra tipicamente nella
patologia consolidativa polmonare 
(neoplasie, focolai, atelettasie). 

3° STEP: Valutazione dello sliding
L’ecografia oltre a consentire una va-
lutazione statica delle strutture pleu-
ro-polmonari (vedi steps 1 e 2) per-
mette valutazioni dinamiche del mo-
vimento pleurico che rivestono par-
ticolare interesse nella diagnosi di al-
cuni quadri patologici. Sebbene,
normalmente, i due foglietti pleurici
non siano distinguibili tra di loro, è
possibile, con l’ecografia, percepire
il loro movimento. 
La linea pleurica presenta un fisiolo-
gico scorrimento - gliding sign o sli-
ding sign - , sincrono con le escur-
sioni respiratorie, che risulta più evi-
dente alle basi polmonari e meno
agli apici. 
L’assenza di sliding sign è sempre
patologica. Essa rappresenta l’ele-
mento diagnostico più sensibile nel-
la diagnosi di pneumotorace sebbe-
ne non sia ugualmente specifico, es-
sendo riscontrabile anche in altre pa-
tologie (per esempio nei casi di pleu-
rodesi o atelettasie).(7)
Nel polmone atelettasico, in cui lo
sliding sign è tipicamente assente, si
può osservare un altro artefatto di
movimento: il lung pulse.
L’area di polmone consolidato (ate-
lettasica) presenta un movimento, si-
mil sussultorio, non correlato con gli
atti respiratori, che appare invece
sincrono con l’attività cardiaca. Si
tratta di un movimento più grossola-
no dovuto alla trasmissione dell’ on-
da meccanica generata dal battito
cardiaco ed è completamente diver-
so da quello di scorrimento delle due

pleure. Il lung pulse è sempre assen-
te nel pneumotorace. 
In uno studio di D. Lichtenstein tale
segno ha mostrato di avere una sensi-
bilità del 93% e una specificità del
100% nel rilevare l’atelettasia polmo-
nare conseguente all’intubazione di
un solo bronco; inoltre, esso è rileva-
bile immediatamente dopo l’insor-
genza dell’atelettasia e ben prima di
qualunque altro segno radiografi-
co(8). 

4° STEP: Tipologia degli artefatti
posteriori
Esistono diversi tipi di artefatti po-
steriori: linee A, linee B, linee Z, li-
nee E (5). In questa breve trattazione
ci limiteremo a descrivere le prime
due perché hanno grande importan-
za in ambito diagnostico. 
Le linee A, di cui abbiamo già accen-
nato in precedenza, sono artefatti
orizzontali che si generano per un
meccanismo di riverbero legato all’e-
levata variazione di impedenza acu-
stica esistente tra i tessuti molli della
parete toracica e l’aria contenuta nel
polmone (Fig. 3): in sintesi viene a
crearsi un meccanismo di “rimbalzo”
degli echi tra l’interfaccia aerea, alta-
mente riflettente e la sonda; ne con-
segue che gli echi di rimbalzo che
raggiungono con “periodico” ritardo
la sonda vengono erroneamente in-
terpretati dall’ecografo come prove-
nienti da altre strutture più profon-
de. Per tale motivo le linee A sono la
ripetizione della linea pleurica in
profondità; esse sono tipicamente
equidistanti tra loro quanto la sonda
dalla linea pleurica e presentano in-
tensità decrescente dalla superficie in
profondità. 
Le linee A sono presenti nel polmo-
ne normale ma anche nel pneumoto-



race così come in tutte le altre condi-
zioni patologiche polmonari che non
determinano variazioni dell’interfac-
cia aerea né significative riduzioni
del grado di areazione polmonare
(BPCO, ASMA, EMBOLIA POL-
MONARE).  
Le linee B sono invece degli artefatti
verticali (ring down), simili a raggi
laser, che originano dalla linea pleu-
rica, ne seguono il movimento di
scorrimento e si propagano in
profondità senza attenuarsi, per tut-
ta la lunghezza della scansione eco-
grafica (Fig. 4).  La loro presenza è
espressione di un aumento dell’ac-
qua extravascolare polmonare ed il

loro numero correla con l’entità del-
l’ ”impegno” interstiziale (9).  Un
numero limitato di linee B (fino a 3
per scansione ecografica) è di comu-
ne riscontro nel paziente anziano ed
alle basi polmonari e non riveste al-
cuna importanza clinica. Quando il
numero di linee B diventa significati-
vo esse assumono un aspetto con-
fluente e mascherano le linee A (Fig.
4).  Nei quadri avanzati di impegno
interstiziale l’immagine polmonare
assume un caratteristico aspetto, si-
mile ad un “muro bianco” che confi-
gura il white lung in cui le linee A so-
no caratteristicamente non ricono-
scibili  (Fig. 5).  

Fig.3 - Scansione trasversale con sonda li-
neare: linea pleurica (LP) e le linee A (LA)                   

Fig.4 - Scansione trasversale con sonda con-
vex: numerose linee B (LB), in gran parte
confluenti

Fig. 5 – Scansione trasversale con sonda con-
vex: quadro di “white lung” ecografico
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Dopo questa introduzione sugli
aspetti più rilevanti della semeiotica
ecografica passiamo ad esaminare i
quadri patologici limitandoci a de-
scrivere quelli di più frequente ri-
scontro nei vari setting dell’urgenza.
Per comodità didattica suddividere-
mo la patologia polmonare in quat-
tro diversi capitoli: patologia pleuri-
ca, patologia dell’interstizio, patolo-
gia degli alveoli, patologia dei vasi.

PATOLOGIA PLEURICA
Lo studio della patologia pleurica
con gli ultrasuoni è relativamente
semplice; esso si basa sulle modifica-
zioni, statiche e dinamiche, che si
manifestano quando il fascio ultraso-
noro registra una variazione di inter-
faccia, come accade in caso di versa-
menti pleurici, oppure sull’abolizio-
ne degli artefatti di scorrimento, co-
me avviene in caso di pneumotorace. 
In entrambe le situazioni l’ecografia
appare di grande utilità perché con-
sente una diagnosi differenziale rapi-
da della dispnea senza la necessità di

spostare il paziente dal luogo di cura
e permette di procedere rapidamente
con il trattamento più idoneo, risul-
tando anche di valido supporto du-
rante eventuali manovre terapeutiche
invasive (es. toracentesi, drenaggio
toracico di Pnx) (10) 

• Il versamento pleurico 
E’ una delle patologie di più comune
riscontro nei dipartimenti di emer-
genza-urgenza e può essere responsa-
bile di sintomi rilevanti come dolore
toracico, tosse e dispnea . Talvolta es-
so può determinare grave insufficien-
za respiratoria o shock. 
Nella stragrande maggioranza dei ca-
si risulta essere la conseguenza di una
insufficienza cardiaca, di una patolo-
gia flogistica pleuro-polmonare, di
neoplasie polmonari oppure di trau-
mi (emotorace). 
Avendo a disposizione un ecografo si
può rilevarne rapidamente la presen-
za - anche per quantità di liquido in-
feriori a 100 ml(11)- l’entità (Tab. 1)
e la natura (Tab. 2). 

Tabella 1
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                          

Tabella 2
Pattern ecografici di versamento pleurico

• Anecogeno (Transonico, liquido)
• Omogeneamente ecogeno (corpuscolato, empiema o emotorace)
• Complex non sepimentato (materiale ecogeno all’interno)
• Complex sepimentato (presenza di setti di fibrina, multiloculato)



L’ecografia permette inoltre di valu-
tare l’opportunità di procedere con
un drenaggio ed in tal caso di sceglie-
re il punto più adatto per l’accesso,
con meno pericoli per il paziente e
maggiore sicurezza per l’operatore. 
L’esplorazione del torace alla ricerca
di un versamento pleurico deve esse-
re eseguita preferibilmente con son-
de convex da 3,5 MHz; essa deve
principalmente coinvolgere le parti
declivi (spazi fra la 8^-9^ e 10^ co-
sta) e posteriori, dove generalmente
si raccoglie il liquido, specie se in mi-
nima quantità. 
La posizione ideale per condurre cor-
rettamente l’esame è quella a pazien-
te seduto ma può essere eseguito an-
che in posizione supina nel caso che i
pazienti siano intubati e ventilati op-
pure gravemente traumatizzati.
Ricordiamo che è indispensabile va-
lutare anche la regione sovra dia-
frammatica, essendo quella dove è
possibile visualizzare raccolte di pic-
cola entità che occupano solamente i
seni costo-frenici(6) .  
L’immagine ecografica di un versa-
mento è conseguente ad una variazio-
ne dell’interfaccia pleurica - da aerea
a liquida - e si evidenzia come un’
area anecogena delimitata da parete
toracica e diaframma che appare mo-
bile con gli atti respiratori.
Versamento pleurico anecogeno è
classicamente il trasudato (Fig .6),
che funziona come una finestra acu-
stica e permette di meglio indagare le
strutture sottostanti, rivelando anche
eventuali patologie parenchimali pol-
monari. 
A sinistra, la presenza di un versa-
mento pleurico massivo può consen-
tire la valutazione dell’aorta toracica
e di eventuali alterazioni  aneurisma-
tiche. 

In caso di empiema o di emotorace
l’immagine non apparirà uniforme-
mente anecogena ma contenente fini
echi, omogeneamente stipati nel suo
contesto. In base alle caratteristiche
del liquido pleurico è stata proposta
la seguente classificazione: anecoge-
no (trasudato), omogeneamente eco-
geno (empiema, emotorace) (Fig. 7),
complesso sepimentato (Fig. 8),
complesso non sepimentato.
Il versamento è complesso quando al
suo interno è presente materiale eco-
geno, settato quando sono presenti
tralci di fibrina che lo suddividono in
camere. 
In caso di versamento pleurico mas-
sivo il polmone è generalmente ate-
lettasico a causa delle compressione
ab-estrinseco esercitata dal liquido;
esso è visibile come una struttura so-
lida, di aspetto parenchimatoso, nel
cui contesto possono essere ricono-
scibili artefatti da aria (intrappolata
nei bronchi) e vasi (Fig. 9). 
L’ecografia permette inoltre di quan-
tificare la raccolta, anche con metodi
relativamente semplici, come quello
riportato in tabella 2, che fa riferi-
mento al numero di scansioni nelle
quali il versamento stesso è visibile. 
In molti casi essa consente, se asso-
ciata alla clinica, di orientare forte-
mente la diagnosi: per esempio, il pa-
ziente giovane, con iperpiressia e do-
lore toracico, che presenta un picco-
lo versamento pleurico basale sarà
molto probabilmente affetto da
pleurite acuta; in questi casi la radio-
grafia standard del torace è molto
spesso di scarso ausilio. 
Inoltre, quando l’ Rx mostra un opa-
camento completo di un emitorace,
lasciando incerti sulla natura dell’o-
pacità, l’ecografia non ha problemi a



distinguerne l’origine pleurica o pa-
renchimale. 
Negli ultimi anni sono stati portati
avanti numerosi studi che hanno pa-
ragonato l’ecografia alla TC toracica,
considerata il gold standard nella
diagnostica polmonare: per i versa-
menti pleurici è risultata una specifi-
cità pari al 97% ed una sensibilità
pari al 94% (12) , di molto superiore
rispetto a quella della radiografia
standard del torace. 
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Fig. 6 - Versamento anecogeno (V): si noti il
polmone (P) collassato e l’aorta toracica
(AO) in scansione trasversale

Fig. 7 - Versamento omogeneamente ecoge-
no

Fig. 8 - Versamento complesso, sepimentato

Fig. 9 - Scansione sottocostale: versamento
pleurico massivo (V) con polmone atelettasi-
co (P) per compressione; Fegato (F)

• Pneumotorace (Pnx)
Per pneumotorace si intende l’ano-
mala presenza di aria tra la pleura pa-
rietale e quella viscerale; può essere
spontaneo, generalmente dovuto alla
rottura di bolle sub-pleuriche situate
in prossimità degli apici polmonari,
post traumatico o iatrogeno(6). 
Forme iatrogene sono spesso dovute
alla ventilazione meccanica per baro-
trauma oppure a manovre mediche



invasive quali toracentesi, biopsie
trans bronchiali o trans toraciche,
posizionamento di cateteri venosi
centrali (più frequentemente nel ten-
tativo di incannulare la vena succla-
via che la giugulare interna). 
La sintomatologia è correlata con la
causa ma soprattutto con l’entità del
pneumotorace: comunemente è pre-
sente dolore toracico trafittivo e di-
spnea. Nei pazienti ventilati a pres-
sione positiva il primo segno di
pneumotorace (e talvolta anche l’u-
nico) può essere un improvviso peg-
gioramento dei parametri respiratori
(PO2 / FIO2; FR; SO2 etc) che può
divenire rapidamente pericoloso per
la vita (Pnx iperteso), se non tempe-
stivamente trattato. 
La letteratura internazionale è con-
corde nel conferire all’ecografia ele-
vata sensibilità e specificità nella dia-
gnosi di pneumotorace, simili a quel-
le TAC (13-14); il suo impiego in ta-
le ambito è in progressiva espansione
e riteniamo che molto presto possa
diventare estensivo, sia in Pronto
Soccorso che nelle terapie intensive. 
Con un minimo di formazione il cli-
nico è in grado di porre diagnosi
ecografica di pneumotorace con ra-
pidità e sicurezza, evitando peraltro
di esporre il paziente ad inutili rischi
radiologici.
A tal proposito ci preme sottolineare
che la sensibilità della radiografia
standard del torace, eseguita nel pa-
ziente traumatizzato in posizione su-
pina, è bassa (50 % circa)  (15-16) e
quindi possono sfuggire a questo ti-
po di indagine Pnx di piccola entità,
definiti “occulti” (17), che possono
assumere grande rilevanza clinica e
talvolta anche medico legale nel mo-
mento in cui il paziente viene intu-

bato e ventilato a pressione positiva. 
L’esplorazione del torace alla ricerca
di un Pnx può essere eseguita con
ogni tipo di sonda ecografica: le son-
de lineari da 7,5 MHz  consentono
un’ottima visualizzazione della su-
perficie pleurica; con le sonde con-
vex o settoriali a bassa frequenza è
invece necessario ingrandire l’imma-
gine (e ridurre quindi la profondità
di campo) per ottenere una migliore
definizione della linea pleurica. Noi
consigliamo di iniziare l’esame eco-
grafico del polmone sempre con la
sonda convex, la stessa con cui ese-
guiamo l’E-FAST, lasciando l’impie-
go della sonda lineare ai casi in cui si
hanno dubbi sull’effettivo scorri-
mento pleurico, in modo da avere
maggiori dettagli informativi.
Poiché l’aria, a differenza del liqui-
do, tende a distribuirsi nelle regioni
toraciche antideclivi, con il paziente
in posizione supina il Pnx va ricerca-
to anteriormente, in corrispondenza
della deep sulcus area, situata in
prossimità del margine sternale infe-
riore e della proiezione cutanea dei
margini cardiaci (Disegno 2); analo-
gamente, se il paziente è seduto, il
Pnx va cercato in primo luogo a li-
vello degli apici polmonari(18). 

              DISEGNO 2



Abbiamo detto che l’interfaccia ae-
rea si trova nel Pnx (così come in al-
tre patologie polmonari) ma anche
nel polmone normale: nel primo ca-
so si tratta di un’interfaccia tessuti
molli – aria contenuta fra i due fo-
glietti pleurici; nel secondo caso si
tratta di un’interfaccia tessuti molli –
aria contenuta all’interno del polmo-
ne normalmente aerato. Ne conse-
gue che, nell’ immagine statica, non è
possibile distinguere un Pnx da un
polmone normale: in entrambi i casi
otterremo la classica immagine arte-
fattuale in cui identificheremo la li-
nea pleurica e gli artefatti orizzontali
posteriori (linee A). Rimarchiamo
che le linee A sono un elemento ca-
ratteristico del pattern ecografico di
normalità; tuttavia esse sono pari-
menti presenti anche nel pneumoto-
race (5). 
Le linee B invece non sono mai pre-
senti in caso di pneumotorace; la lo-
ro assenza, se associata all’assenza di
sliding, consente di aumentarne si-
gnificativamente la specificità dia-
gnostica (6). 
In sintesi: l’assenza di linee B ha un
elevatissimo valore predittivo negati-
vo e la presenza anche di una sola di
esse permette di escludere con cer-
tezza la diagnosi di pneumotorace.
Quanto appena descritto si spiega
perché le linee B sono artefatti che
originano dall’interstizio ispessito
immediatamente subpleurico e quin-
di non possono essere mai visibili se
tra i due foglietti pleurici è presente
uno strato di aria, per quanto esso
possa essere esiguo.

Per lo stesso motivo, se tra i due fo-
glietti pleurici è presente aria è impe-
dito il fisiologico movimento di scor-
rimento: l’ assenza di gliding sign ha
la massima sensibilità ma specificità
nettamente più bassa poiché può ri-
sultare assente anche in altre condi-
zioni patologiche come la pleurodesi
o le atelettasie (sensibilità 100%,
specificità 78%).(7)
Un altro elemento da considerare
nella diagnosi di pneumotorace è il
cosiddetto segno della stratosfera,
introdotto per la prima volta da
Lichtenstein (7). Esso si può rilevare
con una valutazione ecografica M-
mode in corrispondenza del punto
della parete toracica in cui la linea
pleurica risulta ferma e il lung sliding
assente: nel polmone normale la va-
lutazione M-mode permette di rap-
presentare il movimento di scorri-
mento pleurico con una immagine
che viene definita di “spiaggia-mare”
costituita da linee orizzontali (effetto
mare: legato alla staticità dei tessuti
molli della parete toracica) al di so-
pra di un’area disomogeneamente
grigia (effetto spiaggia: artefatto do-
vuto al movimento delle due pleure);
al contrario, in caso di pneumotora-
ce la linea pleurica ferma realizza una
immagine di “stratosfera” caratteriz-
zata da tante linee parallele, assoluta-
mente uguali tra loro. Questo segno
ha scarso valore clinico ma grande
valore iconografico poiché è l’unico
che consente la dimostrazione di un
Pnx con la sola immagine statica
(Fig. 10). 



Figura 10 - Immagine ecografica M-mode di un Pnx. La scansione è stata
effettuata in prossimità del lung-point: si noti l’ alternanza di “stratosfera”
(S) e “spiaggia-mare” (SM) .
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Vi è un altro segno dinamico pato-
gnomonico di pneumotorace: il lung
point (19). Esso viene visualizzato
come un punto di interruzione, oltre
il quale non è più percepibile il fisio-
logico movimento di scorrimento
della linea pleurica: l’immagine che si
forma sullo schermo dell’ecografo è
quella di una parte di linea pleurica
immobile, immediatamente contigua
ad una parte che presenta normale
scorrimento, sincrono con il respiro
del paziente. Questo segno corri-
sponde al punto esatto in cui i fo-
glietti pleurici, scollati dal pneumo-
torace, ritornano ad accollarsi. Si
tratta di un segno con massima speci-
ficità (100%) ma scarsa sensibilità
(19): la sua assenza può indicare un
pneumotorace massivo con collasso
completo del polmone (in cui i due
foglietti pleurici non presentano mai
un punto di accollamento) o altra

condizione patologica, diversa dal
Pnx e che andrà indagata. 
La presenza del lung point consente
di porre con certezza assoluta la dia-
gnosi di Pnx e va sempre ricercata,
estendendo l’esame a tutto il torace.
La visualizzazione del lung-point
permette inoltre una stima, anche se
approssimativa, dell’estensione del
Pnx in base alla posizione in cui esso
si è identificato sul torace: lung
points anteriori, mediali rispetto alla
linea emiclaveare, depongono per
pneumotorace di minima entità che
può non essere visibile ad una radio-
grafia standard del torace sebbene
fatta da seduto ed in espirio; lung
points situati oltre la linea ascellare
anteriore depongono invece per
pneumotorace di discreta entità che
generalmente necessita di drenaggio.
(15) 
Ci preme tuttavia sottolineare che la

CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO



Fig. 11 - Scansione toracica longitudinale con sonda lineare: si
noti l’interruzione della continuità corticale della costa 

Flow-chart modificata dagli autori, tratta dal testo “ecografia toracica” (G. Soldati, R
Copetti) – Edizioni Medico Scientifiche - Torino 

stima centimetrica dell’estensione del
pneumotorace, se ritenuta necessa-
ria, impone una valutazione radiolo-
gica (Rx o Tc), non potendo essere
effettuata con gli ultrasuoni. 
Nei traumi toracici l’ecografia può

consentire anche la diagnosi di even-
tuali concomitanti fratture sternali o
costali che appaiono come una inter-
ruzione della continuità corticale os-
sea (Fig. 11); anche in questo ambi-
to essa possiede altissima specificità.

Per un corretto approccio metodologico alla diagnosi ultrasonografica di
pneumotorace si propone la seguente flow-chart.
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PATOLOGIA DELL’INTERSTIZIO

Il grado di aerazione del tessuto è la chiave della rappresentazione delle im-
magini in ecografia polmonare: la tabella sotto riportata mostra la correlazio-
ne esistente tra il grado di areazione polmonare, la tipologia degli artefatti e
l’immagine ecografica che ne consegue (Tabella 3).

Nella sindrome alveolo-interstiziale
vi è una riduzione dell’aerazione pol-
monare rispetto alle normali condi-
zioni fisiologiche; ciò comporta la
formazione di artefatti verticali di ri-
verbero-risonanza (ring down) che
sono stati definiti “linee B” o, più re-
centemente, “comete ultrasoniche
polmonari” (20). 
Esse rappresentano l’elemento pato-
gnomonico della sindrome alveolo-
interstiziale. Per praticità in questo
capitolo tali artefatti saranno sempre
denominati linee B. 
Gli artefatti del tipo “ring down”
partono dalla linea pleurica e rag-

Tabella modificata dagli autori, tratta dal testo “ecografia toracica” (G.
Soldati, R Copetti) – Edizioni Medico Scientifiche - Torino - 

giungono il margine inferiore dello
schermo dell’ecografo; mascherano
le linee A visibili in condizioni nor-
mali e presentano un movimento tra-
sversale che corrisponde al movi-
mento di sliding della linea pleurica.
Essi rappresentano l’espressione eco-
grafica dell’impegno interstiziale e
sembrano essere generati dall’ampia
differenza d’impedenza acustica che
si viene a creare fra alveoli aerati e
setti interlobulari subpleurici ispessi-
ti. 
Ribadiamo che la visualizzazione di
linee B isolate, generalmente alle ba-
si polmonari, non è espressione di



patologia interstiziale in quanto di
frequente riscontro anche in pazienti
senza affezioni polmonari.  

• Edema polmonare acuto cardioge-
no 
è la causa più frequente e meglio stu-
diata dal punto di vista ecografico di
sindrome alveolo-interstiziale. In
questo caso è la presenza di acqua nei
setti interlobulari sub pleurici e negli
alveoli che, aumentando il numero di
interfacce aria-acqua, crea un incre-
mento della differenza di impedenza
acustica che genera le linee B (9, 20).  
Ricordiamo che la radiografia stan-
dard del torace consente di ricono-
scere un incremento dell’acqua pol-
monare extravascolare solo quando
superiore al 30%.
Anche altre patologie che causano par-
ziale perdita di aerazione polmonare
per espansione dell’interstizio (edema
lesionale, interstiziopatie fibrotiche o
flogistiche) generano  linee B.
Nel caso di interstiziopatie fibrotiche
la proliferazione di tessuto collagene
a livello dell’interstizio, determina
ancora un aumento del numero delle
interfacce aria-liquido ed aria-solido:
si creano così artefatti tipo linee B di
fatto indistinguibili da quanto si os-
serva nell’edema polmonare acuto;
saranno poi la clinica, la morfologia
della linea pleurica ed altri peculiari
aspetti ecografici a consentirne la dia-
gnosi differenziale. In molti casi sono
necessari esami radiologici di secon-
do livello (TC ad alta risoluzione).
Le linee B sono visibili utilizzando
qualsiasi tipo di sonda ecografica. La
metodica d’esame prevede l’esecuzio-
ne di scansioni verticali e trasversali
iniziando, nel paziente critico, dalla
valutazione del torace anteriore a
partire dalla linea parasternale e pro-

cedendo in direzione laterale fino a
scansioni condotte lungo le linee
ascellari anteriore e media. Se le con-
dizioni del paziente lo consentono,
l’esame si estende alla valutazione
del torace posteriore, in sede dorsa-
le, sempre con scansioni longitudina-
li e trasversali a partire dalle basi e
procedendo verso i campi polmonari
superiori. 
Nell’edema polmonare acuto l’entità
delle linee B correla con il grado di
impegno interstiziale, ossia con la
quantità di acqua extravascolare pol-
monare e, clinicamente, con la gra-
vità della dispnea. Si noti come nella
figura A l’entità dell’impegno inter-
stiziale sia nettamente inferiore che

Fig. 12A

Fig. 12B



in figura B.
Le linee B nelle forme iniziali ap-
paiono diradate e prevalentemente
distribuite alle basi polmonari oppu-
re a livello della linea ascellare ante-
riore dell’emitorace destro (21); nel-
le forme più avanzate appaiono este-
se a tutto l’ambito polmonare esplo-
rabile, tipicamente simmetriche e di-
stribuite secondo un gradiente apici
⇒ basi, anteriore ⇒ posteriore. Nei
quadri di maggiore compromissione
clinica esse appaiono confluenti fra
loro conferendo al polmone un tipi-
co aspetto iperecogeno definito
“white lung” (polmone bianco).  
Esiste una correlazione fra semeioti-
ca ecografica e radiologica: le linee B
diradate, osservabili nelle forme di
lieve entità, corrispondono alle
Linee B di Kerley mentre le linee B
confluenti fra loro, corrispondono
all’aspetto “ground glass” visibile al-
la tomografia computerizzata (9).
Da un punto di vista fisiopatologico
le linee B sono espressione di insuffi-
cienza ventricolare sinistra acuta, sia
essa diastolica che sistolica. 
L’entità delle linee B correla in modo
diretto con i livelli dei peptidi na-
triuretici cardiaci (22). L’ecografia
polmonare consente inoltre di valu-
tare in tempo reale la dinamicità e la
reversibilità dell’impegno interstizia-
le: le linee B possono infatti rapida-
mente aumentare nel paziente car-
diopatico sottoposto a stress fisico
(es: test ergometrico) (23); in caso di
edema polmonare acuto è possibile
invece osservare una rapida e sensi-
bile diminuzione delle linee B che
rappresenta un segno precoce di ri-
sposta clinica ai trattamenti medici
intrapresi.  
Quanto detto sopra si verifica anche

nei pazienti in edema polmonare
acuto trattati con NIV, sia essa C-
PAP o B-PAP: a parità di scansioni,
da un quadro di “white lung”,
espressione di coinvolgimento alveo-
lare oltre che interstiziale, si può pas-
sare ad un quadro  caratterizzato dal-
la presenza di linee B non più con-
fluenti,  espressione di  avvenuto re-
clutamento alveolare.     
Nella diagnosi di Edema polmonare
acuto la presenza di linee B ha una
sensibilità del 100% mentre il riscon-
tro di un pattern ecografico di nor-
malità esclude di fatto la possibilità
di un edema polmonare acuto car-
diogeno. In molti casi di edema pol-
monare cardiogeno si associa anche
una quota variabile di versamento
pleurico, generalmente bilaterale. In
sintesi la presenza o assenza di linee
B sono espressione ecografica rispet-
tivamente di un polmone “umi-
do”per aumento dell’acqua extrava-
scolare polmonare  o “asciutto”, ov-
vero non edematoso: ciò consente al-
l’ecografia di giocare un ruolo impor-
tante nella diagnosi differenziale del-
le dispnee con indiscutibili ricadute
sulle scelte terapeutiche e sulla pro-
gnosi. 
L’ecografia polmonare presenta una
sensibilità del 100% ed una specifi-
cità del 92% nella diagnosi differen-
ziale fra edema polmonare acuto car-
diogeno e BPCO (24). 
La sindrome alveolo interstiziale
comprende anche, come già detto, le
malattie fibrotiche interstiziali a di-
versa eziologia: esse si caratterizzano
per la presenza di linee B general-
mente diffuse e non distinguibili dal-
le linee B dell’edema polmonare.  La
diagnosi differenziale si basa ovvia-
mente sul contesto clinico e, dal pun-



to di vista ecografico, sulla valutazio-
ne morfologica della linea pleurica:
in queste patologie essa spesso risul-
ta ispessita, irregolare o frammentata
(25) a differenza della linea pleurica
regolare ed omogenea che si osserva
nella patologia di origine cardiaca. 
Anche la valutazione ecografica della
funzione sisto/diastolica cardiaca
può fornire ulteriori informazioni
orientando la diagnosi differenziale.
La sindrome alveolo-interstiziale può

essere diffusa - come appena descrit-
to - o essere ristretta ad un settore del
polmone come si può osservare nelle
contusioni, nelle fasi precoci di for-
mazione di un focolaio bronco pneu-
monico (prima dell’evoluzione in
consolidamento conclamato) o nelle
fasi di guarigione dello stesso. Una
sindrome interstiziale settoriale è pa-
rimenti visibile in aree di parenchima
contigue ad un addensamento flogi-
stico broncopolmonare (Tabella 4).

SINDROME ALVEOLO INTERSTIZIALE

DIDIDIDISTRETTUALESTRETTUALESTRETTUALESTRETTUALE DIFFUSADIFFUSADIFFUSADIFFUSA
• Polmonite interstiziale • EPA
• Contusione polmonare • ARDS
• Periferia di addensamento • Malattie interstiziali (fibrosi)
• Fase precoce di addensamento • Polmonite interstiziale estesa

Tabella 4Tabella 4Tabella 4Tabella 4

• ARDS
Come è noto, l’ARDS rappresenta la
massima espressione di un gruppo di
lesioni polmonari acute (ALI) che ri-
conoscono eziologie diverse (sepsi,
pancreatite, trauma, inalazione etc..)
ed un comune meccanismo patoge-
netico (infiammatorio).
Nel 1994 l’AECC (American
European Consensus Conference)
ha stabilito i criteri per la definizione
di ALI/ARDS: 
1) presenza di infiltrati polmonari
bilaterali all’RX standard del torace
2) presenza di pressione arteriosa
polmonare di incuneamento inferio-
re a 18 mmHg in assenza di segni o
sintomi di ipertensione atriale sx
3) rapporto PaO2/FiO2 < 300 per
ALI e < 200 per ARDS

Se è vero che da un punto di vista
ecografico il riconoscimento della
sindrome alveolo-interstiziale asso-
ciata all’edema polmonare acuto ed
all’ ARDS è relativamente semplice,
non è altrettanto semplice la diagno-
si differenziale ultrasonografica tra
queste due patologie.
L’utilizzo della TC ha dato un gran-
de contributo nella definizione
dell’ALI/ARDS, dimostrando l’ete-
rogeneità delle lesioni e la disomoge-
neità della loro distribuzione. 
Questi aspetti sono stati successiva-
mente ricercati e confermati anche
in ambito ecografico. 
In un recente lavoro di Copetti (26)
sono stati presi in esame alcuni segni
ecografici e valutata la loro sensibi-
lità e specificità diagnostica nell’am-
bito di queste due patologie:



a) Pattern ecografico di SAI: elevata
sensibilità per entrambe le patologie
(100%), specificità 0% in quanto ta-
le pattern è presente anche in molte
altre condizioni patologiche polmo-
nari.
b) Anormalità della linea pleurica:
nei quadri di ALI/ARDS la linea
pleurica appare sempre alterata
(ispessita ed irregolare); tale dato ha
una sensibilità del 100% ed una spe-
cificità del 45%. Nell’EPA le anor-
malità della linea pleurica sono pre-
senti raramente (sensibilità 25% e
specificità 0%).
c) Riduzione/abolizione del lung sli-
ding: questo segno, che compare già
nelle fasi più precoci dell’ARDS, pre-
senta elevatissima sensibilità (100%)
e specificità (100%). Nell’ EPA tale
segno è sempre assente.
d) “Spared areas”: nel contesto di un
pattern ecografico di SAI diffusa
possono riconoscersi aree di norma-
lità (quindi presenza di linee A); tale
segno ha elevata sensibilità e specifi-
cità (100%) nella diagnosi di ARDS e
non è mai presente nell’EPA.
e) Consolidamenti: piccoli consolida-
menti parenchimali sub-pleurici o
aree di addensamento di maggiori di-
mensioni sono di frequente riscontro
nell’ARDS (sensibilità 83%, specifi-
cità 100%), specie nelle fasi più
avanzate. Essi non sono mai presenti
nell’EPA.
f) Versamento pleurico: la presenza di
piccoli versamenti pleurici è di comu-

ne riscontro in entrambe le patologie
(sensibilità 66% ARDS; 95% EPA)
ma sono più frequentemente associa-
ti alla sindrome alveolo interstiziale
da insufficienza ventricolare sx.
g) “Lung pulse”: specificità del

Fig. 13 A: scansione trasversale con sonda
convex: ispessimento e vistosa irregolarità
della linea pleurica in quadro di “white
lung”. Presenza di consolidamenti sub-
pleurici

Fig. 13 B: scansione trasversale con sonda
convex: addensamento sub-pleurico in SAI

100% nella diagnosi di ARDS.
PATOLOGIA DEGLI ALVEOLI

Nel corso di questa breve trattazione abbiamo più volte ribadito che esiste una
stretta correlazione tra il grado di areazione polmonare, l’omogeneità della sua
distribuzione e la tipologia di immagini ecografiche ottenute. 



Fig. 14: scansione trasversale con sonda convex: evidenza di vasta area di con-
solidamento (C) con assenza di segni di aerazione (epatizzazione) 

CCCC

L’addensamento polmonare rappresenta l’espressione massima di una condi-
zione di ridotta areazione parenchimale (vedi figura 14) e pertanto genera
un’immagine ecografica strutturata, non più artefattuale, molto simile a quel-
la che si ottiene valutando un qualsiasi organo parenchimatoso (es. fegato).
La perdita o la riduzione importante della componente aerea di una parte del
polmone che giunge ad interessare la superficie pleurica (lobo, segmento, re-

gione subsegmentaria) dà origine ad una finestra acustica che consente di vi-
sualizzare il parenchima polmonare. Patologie che generano un’immagine di
consolidamento sono le polmoniti, l’atelettasia, in alcuni casi il focolaio con-
tusivo e l’ARDS.

• Polmoniti
Appaiono come un’area di epatizzazione del parenchima polmonare di esten-
sione variabile, talvolta a delimitazione lobare o segmentaria, nel cui contesto
si visualizzano strutture iperecogene arborescenti o spot iperecogeni che cor-
rispondono a bronchi e bronchioli aerati (broncogrammi aerei, simili ecogra-
ficamente alle vie biliari intraepatiche in caso di aerobilia, Fig 15). 
L’eventuale visualizzazione di aria che si muove nell’albero bronchiale indivi-
dua i cosiddetti broncogrammi aerei dinamici e consente di escludere l’ezio-
logia atelettasica del consolidamento. La presenza invece di strutture tubulari
a contenuto ipo-anecogeno individua o strutture vascolari (in tal caso ricono-
scibili per la presa di colore al colorDoppler) oppure bronchi il cui lume non
è aerato ma occupato da liquido (broncogrammi fluidi) e che sono general-
mente espressione di polmoniti post ostruttive (27). 
La linea pleurica alla superficie dell’addensamento appare interrotta oppure net-
tamente meno ecogena rispetto alle aree circostanti mentre generalmente il segno



dello sliding è assente.
Altri aspetti di frequente riscontro so-
no la costante presenza di numerose li-
nee B nelle porzioni di polmone più
contigue all’addensamento, la presen-
za di un artefatto di rinforzo di parete
posteriore all’addensamento e la fre-
quente associazione di una quota va-
riabile di versamento pleurico.
Gli ultrasuoni forniscono preziose
informazioni nei pazienti affetti da
patologia consolidativa e trattati con
NIV:
1. Nel contesto dell’area di epatizza-
zione (che ha uno scarsissimo conte-
nuto aereo) compaiono spots ipere-
cogeni espressione di iniziale recluta-
mento degli spazi aerei; il successivo
reclutamento alveolare fa si che l’a-
rea di consolidamento perda la sua
immagine strutturata divenendo ar-
tefattuale, per la comparsa di linee B
confluenti.

Fig 15: scansione trasversale con sonda convex: vasto addensamento paren-
chimale con bronco grammi aerei.

2. Se l’area di consolidamento non
subisce l’evoluzione sopra descritta
vi è indicazione ad aumentare il sup-
porto pressorio; l’insuccesso di tale
manovra è indicativo di inefficacia
del trattamento con NIV.  

• Atelettasia  
Non è sempre agevole distinguere
nell’ambito dei consolidamenti una
polmonite da un’atelettasia. L’area
atelettasica appare come una struttu-
ra tissutale epatizzata nel cui conte-
sto i broncogrammi aerei, presenti al-
meno nelle fasi precoci ed espressio-
ne di aria intrappolata nelle vie aeree
distali, appaiono statici (6) (non visi-
bile il movimento di aria intrabron-
chiale con gli atti respiratori).
Nell’atelettasia, a differenza della
polmonite, si ha una contrazione del
volume polmonare. 
Il collasso della struttura parenchi-



male che ne deriva determina una
perdita del normale decorso arbo-
riforme dei bronchi che assumono un
andamento orizzontale, parallelo tra
loro, apparendo nel complesso come
addossati o impilati (Tabella 5). 
Lo sliding è sempre assente; in caso
di atelettasia completa è invece spes-

so presente il segno del lung pulse: la
superficie del polmone atelettasico si
muove in modo più grossolano, qua-
si sussultorio, consensualmente con
l’attività cardiaca. Il riscontro di
“lung pulse” ha una sensibilità del
93% ed una specificità del 100%
nella diagnosi di atelettasia completa
(28).

FOCOLAIO ATELETTASIA
Decorso arboriforme dei bronco grammi
aerei

Decorso parallelo dei bronco grammi
aerei

Bronco grammi aerei dinamici Bronco grammi aerei statici
Sliding ridotto Sliding sempre assente (lung pulse nelle

atelettasie complete)
Frequente concomitanza di linee B
contigue al focolaio

Assenza di linee B nelle regioni contigue

Tabella 5Tabella 5Tabella 5Tabella 5

PATOLOGIA DEI VASI

Abbiamo più volte sottolineato che
la presenza di una normale aerazione
polmonare non consente la visualiz-
zazione del parenchima; ne consegue
che, di norma, i vasi polmonari non
sono valutabili con gli ultrasuoni.
Quando questo diviene possibile
vuol dire che a livello pleurico si è ve-
nuta a creare una finestra acustica -
generalmente un’area di addensa-
mento - che consente di esplorare in
profondità la struttura polmonare.
Lo studio ecografico del polmone
presenta una sua rilevanza nell’ambi-
to della patologia vascolare acuta
non per la sua capacità di visualizza-
re in modo diretto il vaso occluso
quanto per la capacità di valutare le
conseguenze che l’occlusione ha pro-
dotto sul parenchima polmonare.   
Ecograficamente l’infarto polmonare

può apparire come una piccola area
di consolidamento parenchimale; es-
sa presenta ecostruttura ipoecogena,
aspetto cuneiforme o arrotondato. Si
trova immediatamente addossata alla
superficie pleurica che a quel livello
è ipoecogena o talvolta assente.
L’area infartuale (finestra acustica) in
rari casi consente la visualizzazione
diretta del vaso occluso: vessel sign.
In concomitanza con l’area di conso-
lidamento si evidenzia molto spesso
una piccola quota di versamento
pleurico basale; talvolta è possibile
rilevare una sottile falda liquida nel-
lo spazio pleurico antistante alla le-
sione infartuale che sembra distac-
carla dal piano pleurico. 
La letteratura riconosce all’ecografia
polmonare una elevata accuratezza
nella diagnosi di embolia polmonare:
Reisig recentemente ha riportato in



un suo studio valori di sensibilità del-
l’80% e di specificità del 92% (29). 
Nella nostra esperienza, per quanto
limitata,  tali dati non sembrano tro-
vare conferma in quanto abbiamo ri-
scontrato pattern ecografici aspecifi-
ci (linee B settoriali, immagini di
consolidamento) e frequentemente
reperti di assoluta normalità.  
Proprio per questo motivo, ritenia-
mo che il riscontro di un quadro eco-
grafico polmonare di normalità in un
paziente sintomatico per dispnea
debba sempre generare il sospetto di
TEP. 
L’imaging ecografico in tale patolo-
gia deve essere sempre multi-area e
prevedere, oltre alla valutazione del
parenchima polmonare, lo studio
delle sezioni cardiache di destra e
delle vene profonde degli arti (o del-
le vene giugulari se i pazienti sono
portatori di cvc o altri devices). Il ri-
scontro di una dilatazione delle se-
zioni di destra e di una TVP prossi-
male in un paziente con dispnea acu-
ta consente di porre diagnosi di TEP
con elevata certezza. 
D’altro canto, se un paziente viene
considerato ad elevato rischio clinico
di embolia polmonare (D-Dimer te-
st, criteri di Wells, dispnea etc..) un
esame ecografico negativo di polmo-
ne, cuore e vene, non è sufficiente
per escludere tale patologia; questa
eventualità impone accertamenti di
secondo livello. 
La dispnea, così come lo shock o l’ar-
resto cardiaco rappresentano situa-
zioni cliniche complesse in cui il me-
dico di emergenza è chiamato a ri-
spondere in modo adeguato ed in
tempi molto brevi: in questo conte-
sto l’ecografia, se strettamente inte-
grata alla clinica, può influenzare  in
modo diretto il processo decisionale

e gestionale del paziente. 
L’integrazione clinica-ecografia costi-
tuisce l’elemento caratterizzante dell’
“emergency ultrasound”. 
Essa differisce dall’ecografia tradizio-
nale per le sue peculiari caratteristi-
che:
3. E’ “point of care”: viene eseguita
direttamente sul punto di cura, anche
al letto del malato (bedside).
4. E’ “focused”: orientata a risponde-
re a specifici quesiti clinici (risposte
SI / NO) e non centrata  sullo studio
d’organo o distretto anatomico. 
5. E’ “multi area”: per rispondere al
singolo quesito possono essere inda-
gati più distretti anatomici.
Un classico esempio di tale tipo di
approccio è rappresentato proprio
dall’embolia polmonare nella quale,
come già descritto, lo studio dei pol-
moni non può prescindere dallo stu-
dio del cuore, alla ricerca di una dila-
tazione acuta delle sezioni di destra e
delle vene degli arti inferiori, alla ri-
cerca di una TVP.
Anche lo shock costituisce un’ altro
esempio paradigmatico dell’ applica-
zione dell’ “emergency ultrasound”:
in questa grave situazione clinica è di
fondamentale importanza, per orien-
tare rapidamente la diagnosi, una va-
lutazione di cuore, vena cava inferio-
re e polmoni. 
Il riscontro ecografico di una vena
cava inferiore (VCI) che collassa
completamente con gli atti respirato-
ri identifica, senza alcun dubbio, una
situazione di ipovolemia: in tali casi il
polmone è generalmente “asciutto”
ed il cuore “vuoto” ed ipercinetico.
Invece, una VCI dilatata, che non su-
bisce significative variazioni di cali-
bro con la respirazione, impone una
valutazione ecocardiografica: solo in
presenza di un cuore normale tale ri-



scontro può essere ragionevolmente
ascritto ad una condizione di ipervo-
lemia.
L’ ecocardiografia eseguita dal medi-
co d’urgenza si propone di risponde-
re a quesiti semplici:  è presente flui-
do in pericardio? Ci sono segni di
tamponamento? Il ventricolo sx è di-
latato? è severamente ipocinetico?  Il
ventricolo destro è dilatato? Tali va-
lutazioni, che non necessitano di una

competenza specialistica, trovano
nel clinico l’esecutore ideale in quan-
to capace di integrare in “real time”
l’esame alla clinica.
Di seguito, a conclusione di questa
relazione, proponiamo una flow-
chart che riassume, alla luce di quan-
to abbiamo detto, il corretto approc-
cio alla diagnosi ultrasonografica
della dispnea.

Flow chart riportata per gentile concessione del dr. Gian A. Cibinel Pinerolo (TO)

Interfaccia fluida Linea pleurica Interfaccia solida

Pnx

ECOtorace 

Interfaccia aerea

sliding NO 
lung point

FISSA MOBILE

sliding SI

Artefatti

INTERSTIZIO NORMALE

Embolia polmonare BCO riacutizzata Edema polmonare Interstiziopatie

linee A - linea B isolata oppure assenti linee B multiple 

INTERSTIZIO IMPEGNATO

Polmonite

CONSOLIDAMENTO 
MASSIVO

Atelectasia

Idrotorace

Empiema 
Emotorace 

DISPNEA

con desaturazione 
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