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Sommario 
 
Premessa.  L’ecografia del torace soltanto di recente ha assunto una sua completa dignità di 
metodica diagnostica: esperti ecografisti, con esperienza pneumologica, hanno, infatti, 
dimostrato la possibilità di una applicazione degli ultrasuoni in ambito toraco-polmonare, 
soprattutto in situazioni critiche, quali quelle emergenti in urgenza, in terapia intensiva o in 
ambito pediatrico o in corso di gravidanze [2-6].   
Scopo. Da queste premesse si origina il lavoro, che si propone di individuare, se esistenti, gli 
aspetti ultrasonografici delle polmoniti interstiziali a genesi infettiva, e il ruolo di supporto 
(alla radiologia) degli ultrasuoni anche in questo ambito.  
Materiali e metodi. Sono stati studiati 55 soggetti afferiti, nel quinqennio 2001-2006, alla 
U.O.S. di Ecografia toracica (U.O.C. Pneumologia I) dell’Ospedale M. Santo e dell’U.O.S. di 
Ecografia Internistica (U.O.C. di Medicina Generale) dell’Ospedale di Rogliano dell’A.O. di 
Cosenza, perché affetti da sospetta patologia infettiva respiratoria virale o simil-virale. Tali 
pazienti sono stati valutati con indagini clinico-funzionali e strumentali (anamnesi + es. 
obiettivo + esami ematochimici + prove di funzionalità respiratoria + broncoscopia + Rx e TC 
del torace) e con esame ecografico, in cieco, del torace. 
Risultati.  Dalla valutazione comparativa tra dati clinico-laboratoristico-strumentali e dati 
ecografici  è emerso che i 55 soggetti studiati sono risultati affetti da polmonite interstiziale. In 
tali soggetti la diagnosi è stata formulata con l’ausilio delle comuni tecniche di studio, ma 
anche l’esame US ha permesso la individuazione di segni considerati diagnostici (Lichtenstein) 
di patologia interstiziale [15]. Dei soggetti esaminati, infatti, 31 (56,36%) hanno mostrato 
all’ecografia la presenza di artefatti a coda di cometa (> 5 per lato) nelle regioni anteriore e 
laterale del polmone (dato patognomico di patologia interstiziale) [15,38] e 24 (46,64%) di 
“quadri misti” (“aree di addensamento ecografico” associate a “ring down”). In 34 (61,82%) 
dei casi sono stati descritti associati aspetti di patologia pleurica. 
Conclusioni. Attraverso la osservazione di segni ultrasonografici e la correlazione di questi 
con quelli clinico-laboratoristico-strumentali di routine, gli autori valutano la possibilità di 
attribuire rilievo anche alla indagine US nella diagnosi di polmonite interstiziale ad eziologia 
infettiva e, senza voler  sostituire gli US alle tradizionali e opportune tecniche di approccio e 
diagnosi, la propongono quale complementare tecnica metodologica di indagine. 
 
Parole chiave: Ecografia Toracica; Polmonite Interstiziale; Test di funzionalità respiratoria;  
Esami radiografici 
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Abstract 
 
Background. Only recently Thoracic Ultrasonography (US) has raised its diagnostic value. Instead 
skilled physicians with pneumological and US experience have proved the existence of US signs of 
chest pathology. 
Purpose. To detect the US findings of interstitial infectious pneumonia in support of other 
diagnostic tools. 
Materials and Methods. Within a period of 5 years (2001-2006) 55 patients were referred to our 
ultrasonography units for evaluation of probable infection (viral or viral-like) of respiratory tract. 
Each patient underwent clinical examination, blood tests, pulmonary function tests, bronchoscopy, 
chest radiographs and CT. Thoracic Ultrasound was performed with blinded analysis. 
Results. By comparison between US data and the other tests, all the patients were affected by 
interstitial pneumonia. We evaluated the signs of interstitial lung disease on US (according to 
Lictenstein): 31 patients (56,36%) showed “comet tail” artifacts in front/lateral pulmonary fields 
and 24 patients (46,64%) showed mixed patterns (“US thickenings” and “ring down” artifacts). 34 
patients (61,82%) showed pleural involvement too. 
Conclusions. The authors propose to use Ultrasound in support of clinical, laboratory and 
radiological pictures, for diagnosis of interstitial infectious pneumonia. 
   
Key words: Thoracic Ultrasonography; Interstitial Pneumonia; Pulmonary Function Tests; 
Radiological Tests 
 
 
Generalità 
 
L’ecografia del torace è stata per molto tempo confinata ai margini della ecografia internistica, 
meritevole di interesse solo per lo studio del cuore [1].  Da qualche anno, grazie all’attività di 
ecografisti con competenze pneumologiche, impegnati a vario titolo nello studio del complesso 
toraco-polmonare, l’interesse è cresciuto e con esso le possibilità speculative. Ciò che è emerso 
è che la valutazione del polmone assume aspetti di sicuro interesse, ma è gravato dalla assenza, 
in condizioni fisiologiche, di quadri ecografici obiettivabili; anzi, nello studio con US del 
polmone è valido il paradosso che “è la patologia che scopre l’organo” [2].   
L’impiego degli ultrasuoni nello studio dell’apparato respiratorio risale agli anni ’70, quando 
l’ecografia ha iniziato ad essere utilizzata per l’esame delle opacità pleuriche [3], per la 
individuazione delle masse polmonari in bambini [4] e in adulti [5]. Più tardi è divenuta 
presidio basilare per la realizzazione di toracentesi (ecoguidate) [6,7], per la biopsia di noduli 
polmonari subparietali [8], per lo studio del mediastino [9], per la scleroterapia pleurica o il 
posizionamento di drenaggi [10], fino alle esperienze dell’impiego del contrast-enhanced 
(CEUS) anche per la valutazione dei noduli polmonari [11].  Un nuovo interessante capitolo è 
nato, negli anni ’90, con l’impiego endoscopico della ecografia (in corso di esofagoscopia e di 
broncoscopia) [12-14]. Più di recente gli ultrasuoni hanno individuato un nuovo campo di 
indagine nello studio di patologie di pertinenza tipicamente esclusiva della TC, quali fibrosi 
polmonari e interstiziopatie [15-19].   
Da questo assunto si origina il nostro lavoro, che si propone di individuare, se esistenti, le 
possibilità diagnostiche degli ultrasuoni nella valutazione delle polmoniti interstiziali a genesi 
infettiva, e di ricercare l’eventuale ruolo dell’ecografia toracica anche in ambito 
infettivologico. 
 
Metodiche di studio ed inquadramento nosologico 
 



Valutazione delle polmoniti interstiziali 

Lo studio ecografico del torace è comunemente realizzato con l’ausilio di apparecchiature real-
time dotate di scala dei grigi e di trasduttori ad alta definizione da 3,5-5-7,5 MHz, 
preferibilmente settoriali o convex (meglio se di piccole dimensioni). I trasduttori lineari 
trovano impiego nello studio della parete toracica, della pleura e delle strutture superficiali; 
quelli settoriali nella valutazione dei versamenti pleurici. Per le difficoltà dell’esplorazione 
toracica mediante US (presenza della aria nei polmoni, i piani ossei e l’assenza di finestre 
acustiche d’accesso dirette), e nel tentativo di evitare l’ostacolo rappresentato dalle componenti 
ossee del torace, sono ricercate idonee “finestre acustiche”, rappresentate da organi come il 
fegato, la milza, il rene, capaci di una buona trasmissione delle onde sonore. Le più comuni vie 
di accesso sono quelle intercostali, sovrasternali, parasternali, sottopostali [2,20,21]. Lo studio 
del torace  impiegando scansioni longitudinali, visualizza in un soggetto normale, procedendo 
dalla superficie verso i piani sottostanti (Fig. 1) [22-24]:  
- Un’area muscolo-adiposa, comprendente cute, sottocute, muscolo 
- le coste, con un cono d’ombra posteriore, e i muscoli intercostali 
- la superficie pleurica e il polmone, che assume un aspetto pulverulento, causato dal 

riverbero dell’aria  
- strutture del mediastino, in particolare cuore e grossi vasi.  
 

  Fig. 1. Torace: piani anatomici u.s. con scansione paravertrebrale 
       dx. 
 
 
L’impiego degli ultrasuoni è validato in tre direttive [25-30]:  
-   impiego di primo approccio, quale espressione di necessità clinico-diagnostiche derivanti 
dall’impossibilità di una collaborazione con il radiologo, nei soggetti traumatizzati acuti, o 
allettati, o non mobilizzabili, non collaboranti. 
- impiego a complemento delle tecniche tradizionali, al fine di individuare patologie, di 
svelare lesioni e di stabilire la natura, solida o fluida, di neoformazioni a localizzazione 
superficiale, a contatto con la parete toracica, o che da essa traggano origine: patologie della 
pleura (versamenti, tumori), patologie del polmone (cisti e tumori periferici, ascessi, 
atelectasie, polmoniti lobari epatizzate), patologie del mediastino (cisti e tumori, patologie del 
timo), patologie di parete (cisti, tumori ossei, muscolari, cartilaginei del torace) e  del 
diaframma. 
- impiego interventistico, per realizzare punture diagnostiche ed evacuative di versamenti 
pleurici, agoaspirati e biopsie pleuriche e polmonari periferiche, pleurodesi, punture 
diagnostico-microbiologiche di ascessi polmonari periferici ed empiemi pleurici, agobiopsie 
ecoguidate transtoraciche in corso di gravi polmoniti, specie in pazienti immunocompromessi, 
altrimenti non etiologicamente diagnosticabili, e infine biopsie transbronchiali in corso di 
endoscopia bronchiale (EBUS) (Fig. 2). 
  
 Oggetto di più recente interesse speculativo è l’impiego degli ultrasuoni nello studio 
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dell’interstizio. Tuttavia, nonostante i lavori scientifici, non esiste, attualmente, una condivisa 
classificazione comparativa che comprenda, in una visione di insieme, quadri clinici e 
ecografici.   
Tra le innumerevoli classificazioni, relative alle interstiziopatie, quella anatomo-clinica 
proposta da Fraser R.C. e poi ripresa da ERS e ATS e nel corso dell’INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY CONSENSUS (2002) appare, la più correlabile con i quadri 
ecografici [31-36].  E’, pertanto, a quella che ci rifaremo come parametro di riferimento. 
 

 
 
Fig. 2 (a, b). Immagini in corso di ecografia endobronchiale. 
 
 
 

 
 
Fig. 3 (A, B). Polmonite interstiziale 
a) Quadro radiologico in corso di interstiziopatia    
b)  Quadro US: Linee B e irregolarità pleurica 
 
 
Nell’ambito di questa classificazione, l’ultrasonografia, infatti, trova la possibilità di dare 
rilievo alla presenza dei corrispettivi US dei processi infiammatori dell’interstizio polmonare a 
decorso acuto o cronico, nei quali è presente un coinvolgimento degli pneumociti di tipo 1 e 
tipo 2 e quindi delle membrane alveolo-capillari, una attivazione di cellule infiammatorie, la 
eventuale deposizione di tessuto fibroso nell’interstizio (anatomo-patologicamente 
caratterizzate dalle tre fasi: acuta essudativa endoalveolare, intermedia flogistica interstiziale, 
cronica fibrotica settale). In particolare immagini US si possono identificare nelle polmoniti 
interstiziali da causa nota, ad etiologia infettiva: batterica, virale (citomegalovirus, 
coronarovirus, HIV), similvirale (micoplasmi, clamidiae, coxiellae), da protozoi (pneumocisti 
carinii). 
 
In questa ottica,  l’inquadramento ecografico si fonda sui criteri diagnostici indiretti 
(artefatti) di patologia interstiziale suggeriti da Lictenstein e Soldati [37-40]:  artefatti a coda di 
cometa comparsi in sede anteriore e laterale toracica (linee B),  ispessimenti subpleurici, 
irregolarità della linea esogena pleurica. La sindrome interstizio-alveolare causa, infatti, 
soprattutto artefatti “a coda di cometa” (in realtà espansi in profondità a tipo “ring down”) che, 
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partendo dalla superficie pleurica, si proiettano a tutto schermo ed interrompono in maniera 
molto suggestiva i campi polmonari. Sono ritenuti significativi unicamente gli artefatti che si 
osservano in sede anteriore e laterale toracica, escludendo, quindi, quelli sporadici a comparsa 
postero-laterale a livello degli ultimi 2-3 cm basali del polmone ( <5 per lato). Altri elementi 
valutativi sono l’ispessimento pleurico, il più delle volte irregolare, sia anteriormente sia 
posteriormente, specie alle basi polmonari; un rallentamento del fisiologico “gliding sign”, 
mono o bilaterale, direttamente proporzionale alla gravità della malattia; una diminuzione della 
escursione diaframmatica nelle scansioni sottocostali a paziente supino. 
 
Materiali e metodi 
 
Nel nostro lavoro sono state analizzate le ecografie, eseguite nel quinquennio 2001-2006 
presso la U.O.S. di Day-Hospital e di Ecografia toracica della U.O.C. di Pneumologia 
dell’Ospedale M.Santo di Cosenza e la U.O.S. di Ecografia Internistica dell’Ospedale di 
Rogliano, relative a soggetti ad esse afferenti per la esecuzione di indagini ecografiche toraco-
addominali, e dalle quali è emersa (da referto e iconografie) una diagnosi di verosimile 
compartecipazione dell’interstizio per polmonite o broncopolmonite.   
E’ stato impiegato per lo studio un ecografo ATL 1500 dotato di color-Doppler. 
Sono stati valutati i dati clinici soggettivi (tosse, dispnea, febbre, astenia, artromialgie) e 
obiettivi (rantoli, crepitii, sibili, sfregamenti), le contemporanee indagini Rx e HRTC toraciche 
(sono stati considerati indicativi di patologia dell’interstizio in corso di polmoniti interstiziali), 
gli studi funzionali respiratori (pletismografia, DLCO, EGA), gli esami ematochimici 
laboratoristici (emocromo, anticorpi anti virali, anticorpi anti agenti simil virali), gli esami 
batteriologici dell’espettorato e del broncoaspirato (quando eseguiti), al fine di definire la 
natura del focolaio infettivo (genesi virale e similvirale) [41-46].  
 
 

   Fig. 4 (a, b, c). Immagini  Rx-Tc-Ecografici in corso di  
                                  polmonite interstiziale 
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Fig. 5 (a,b). Immagini US della pleura in corso di polmonite interstiziale  
 
 

 
 
Fig. 6 (a,b,c). Polmonite interstiziale da Clamidiae: Rx A) e ecografia  B) - C) a confronto. 
 
Risultati 
 
I soggetti studiati con ecografia sono stati in totale 70 (15 di controllo e 55 con presunta 
patologia). I 55 soggetti (38 maschi e 17 femmine) con sospetta patologia sono risultati  affetti 
da polmonite virale o simil virale.  
Nella valutazione clinica soggettiva è stata considerata come diagnostica di patologia infettiva 
acuta respiratoria (interstiziale) la presenza di almeno tre dei seguenti sintomi: tosse (secca e 
stizzosa o medio produttiva), astenia, artromialgie, febbre medio-alta (37,5-39 °C), toracolagie, 
dispnea. Tali reperti, variamente associati, sono stati individuati nella anamnesi di tutti e 55 i 
soggetti esaminati affetti da sospetta patologia.  
All’esame obiettivo, in 43 di questi soggetti sono stati individuati reperti auscultatori (non 
sempre eclatanti) di rumori tipo rantoli subcrepitanti, crepitii, sibili o sfregamenti.   
Le indagini funzionali dei 55 soggetti hanno mostrato un referto di normalità in 20 soggetti; in 
10 era segnalata una sindrome restrittiva; in 10 una ostruzione delle piccole vie aeree 
(MEF25); in 15 una alterazione della diffusione alveolo-capillare. Lo studio emogasanalitico 
era indicativo di normalità in 44 soggetti e di ipossiemia senza ipercapnia in 11. Non è stata 
mai osservata una ipercapnia. In 3 casi era presente ipocapnia. 
All’emocromo, in 38 soggetti era presente linfo-monocitosi, in 4 leucocitosi neutrofila, negli 
altri 13 normalità dei parametri leucocitari. 
Lo studio degli Ab anti virus respiratori e simil virali in 10 dei soggetti aveva consentito di 
individuare significativi livelli anticorpali (>1/80) [anti virus simil influenzali (3), adenovirus 
(5), coxackievirus (1), echovirus (1)]. In 8 erano stati identificati Ab anti micoplasmi, in 6 anti 
clamidiae.  
All’esame dell’espettorato o del broncoaspirato in 1 caso era stata individuata la presenza di 
pseudomonas aeruginosa, in 1 di aspergillo. 
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L’esame radiologico (esame Rx e HRTC del torace), eseguito con comparazione ecografica 
del torace, era stato costantemente realizzato in tutti i 55 casi sospetti di patologia.    
Questi i risultati: in 5 casi osservazione di immagini radiologiche (standard o HRTC) a 
focolaio (isolate) e in 50 presenza con varia associazione di linee irregolari di ispessimento 
peribronchiale con irradiazione dagli ili, linee irregolari di attenuazione con distorsione della 
architettura, conglomerazione dei bronchi, aspetti a vetro smerigliato, adeno-ilopatie, reazioni 
scissurali o modesti versamenti pleurici [47-50].  
Non patologiche le indagini relative allo studio clinico e strumentale dei 15 soggetti di 
controllo. 
La valutazione ecografica del torace, nei due gruppi di soggetti, è stata realizzata 
dall’ecografista in cieco, cioè senza avere conoscenza della natura della patologia acuta 
respiratoria, in modo da non creare “i rischi del vedo perché so”. Sono stati, così, valutati, 
anche questi in cieco, i 15 soggetti “normali”, in modo da ottenere elementi comparativi di 
studio. 
Lo studio ecografico del torace così realizzato ha mostrato che, fisiologicamente, (come 
rilevato in tutti i 15 soggetti “normali”) nel torace si assiste ad una attenuazione del fascio 
ultrasonoro con perdita di definizione dopo 5-6 cm dal piano, per cui si identificano in uno 
sfondo (background) omogeneo e variamente ecogeno (a vetro smerigliato) degli artefatti con 
orientamento orizzontale e verticale.  
Nei 55 dei soggetti con patologia “interstiziale” in 31 l’aspetto è stato di “quadro puro” con 
osservazione di artefatti (cometa tail)  > 5 per lato, specie nelle regioni anteriori e laterali (che 
è segno di patologia interstiziale) dei campi medio-superiori, e in 24 sono stati osservati 
“quadri misti” (“aree di addensamento ecografico” associate “ring  down”).  
In 34 dei casi sono stati descritti aspetti di patologia pleurica, variamente evidenziati, spesso 
come forme non pure: a tipo versamento (12 casi), a tipo reazione scissurale (8 casi), a tipo 
ispessimento dei foglietti (14 casi), a tipo irregolarità (16 casi) (dentellature) della linea 
pleurica. All’evento polmonitico, in 31 casi erano correlati aspetti ecografici puri tipici di 
compartecipazione interstiziale e pleurica e, nei restanti casi (24), erano associati aspetti di 
forme miste, con o senza compartecipazione della pleura. 
Nei soggetti in forma pura l’esame TC ha confermato l’aspetto interstiziale della “polmonite” 
in tutti i 31 soggetti “puri” (Figg. 3-7). 
 

 Fig. 7 (a,b c,d). Infezione da neumocistis carinii 
in HIV + 
a) Rx  - b) TC - c) US: Immagine ipoecogena subpleurica dx - d) US: Ring down (scansione posteriore dx)             
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Conclusioni 
 
L’aspetto ultrasonografico della partecipazione dell’interstizio all’evento polmonitico è 
sembrato correlabile a fenomeni di interferenza acustica su strutture aerate di piccole 
dimensioni. L’aria rimane isolata in unità (alveoli - lobuli - bronchioli) di dimensioni 
millimetriche e sub millimetriche che ne impediscono una rappresentazione estesa (al di sotto 
della lunghezza d’onda dei trasduttori da 3,5 MHz: 0,5 mm).  La conseguenza è una diffusione 
o diffrazione (scattering) con deviazione dell’energia incidente in multiple direzioni (tale 
evento si evidenzia meglio con sonde a frequenza più elevata (da 7,5 MHz). L’artefatto 
verticale che si origina (“cometa tail”)  si esprime come un forte eco lineare che si estende dal 
riflettore, profondamente ad esso. Nel polmone normale tali artefatti appaiono come immagini 
trasversali (ring  down o cometa tail) riproducenti la linea pleurica come strisce ecogene 
continue che si attenuano in profondità nel contesto delle raccolte gassose alveolari. Sono 
formati da piccole bande parallele di echi (linee A) disposti trasversalmente al fascio che le ha 
generate, meno larghe man mano che si situano in profondità [38,51-61]. La presenza di 
artefatti a coda di cometa a partenza dalla pleura viscerale e di scarsi “ring down” in sede 
basale è un reperto di normalità [61]. La visualizzazione di un numero di artefatti > 5 per lato, 
specie nelle regioni antero-laterali e medio superiori è segno patognomico di patologia 
interstiziale [15,38]. L’estensione topografica è considerata espressione di progressività 
dell’impegno dell’interstizio per imbibizione idrica (edema polmonare) o flogistica (polmoniti 
interstiziali) [17,63]. Artefatti verticali si osservano anche nelle interstiziopatie fibrotiche in 
attività (per sovvertimento strutturale del connettivo e ampliamento dello spazio 
dell’interstizio) [64,65] e la pleura mostra irregolarità superficiali e maggiore spessore [16]. 
  
In definitiva, alla luce della comparazione tra valutazioni cliniche, strumentali, laboratoristiche 
e quadri ecografici (Tab. 1,2), può non sembrare eccessivo affermare che l’indagine ecografica, 
in mani esperte, è un momento di analisi anche delle polmoniti interstiziali.  Senza voler 
ripetere gli entusiasmi di Lichtenstein, secondo il quale “un buon ecografista toracico può fare 
sempre a meno dell’indagine radiologica”, si può concludere che gli ultrasuoni possono 
rappresentare un complementare supporto nello studio delle polmoniti infettive interstiziali, ma 
senza prescindere mai dall’affidare preliminarmente alla clinica, e alla radiologia tradizionale e  
alla HRCT,  lo studio, la tipizzazione,  la distribuzione spaziale e l’evoluzione delle lesioni 
polmonari interstiziali. 
La creazione di una flow-chart può essere un ulteriore ausilio nella formulazione di una 
diagnosi di polmonite interstiziale. In una tale flow-chart ci si può chiedere se l’esecuzione di 
un esame ecografico, anche se solo come evidenza C,  possa rappresentare un utile momento 
valutativo nel percorso diagnostico di approccio al problema (Tab.3), così come già accade per 
la valutazione dei versamenti pleurici e delle polmoniti lobari, nello studio di quei soggetti che 
non possono utilmente usufruire dell’esame radiologico (allettati, donne in gravidanza, 
traumatizzati, bambini ecc.). 
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Tab. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Quadro clinico 
• Sintomatologia simil influenzale 

• Mucositi 

• Dolori retrosternali e tosse secca   
 

2) Quadro laboratoristico/strumentale funzionale respiratorio 

• Es.batteriologico neg. e linfomonocitosi 

• Positività per ab anti virali e per agenti simil virali 

•Alterazione della DLCO e possibile dell’ EGA 

 
 

 
 
 

3)  Quadro radiologico 
• Impegno radiologico dell’interstizio con linee irregolari di accentuazione peribronchiale, aspetto a 
vetro smerigliato e possibile adenoilopatia  

• Modesto impegno clinico e importante compartecipazione Rx e HRTC 

 
 

 
 
 

4) Quadro ecografico 

• Linee B (cometa tail - ring down) diffusa irregolarità della linea ecogena pleuropolmonare 

• Possibili addensamenti ipoecogeni subpleurici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2. 
 

 
 

RIASSUNTO 

•         Quadro clinico simil influenzale 

•  Mucosite  

•  Dolori retrosternali e tosse secca 

•  Modesto impegno clinico e importante Rx 

•  Es.batteriologico neg. e linfomonocitosi 

•  Alterazione della DLCO e EGA 

• Rx:  Infiltrati bilaterali diffusi  

• Rx:  Addensamenti rotondeggianti monolaterali 

• Rx:  Ispessimenti reticolo-nodulari 

• U.S.:  Linee B e diffusa irregolarità della linea  ecogena pleuropolmonare 

• U.S.:   Possibili addensamenti ipoecogeni subpleurici 
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Tab. 3. 
  
     FLOW-CHART  
  DIAGNOSI POLMONITI INTERSTIALI INFETTIVE 
   
     Febbre, tosse         
 
      
     Esame obiettivo 
 
 
 
                      Ottusità, MV ↓,  Rantoli                     Assenza di obbiettività 
             Crepitii 
             Sfregamenti 
 
 
 Sospetto di polmonite                Sospetto di polmonite virale o similvirale  
       o broncopolmonite batterica 
 
 
 
                    Rx  torace 
 
 
                Air space pattern     Interstitial pattern 
   Impegno polmonare importante                          Impegno polmonare modesto 
   (Addensamento lobare o segmentario           (Addensamenti rotondeggianti monolaterali 
 Versamento pleurico)               Linee irregolari d'accentuazione dell’architettura  
                               Aspetto a vetro smerigliato  
                         Adeno-ilopatia  
                                             Reazione pleurica) 
 
      
         TC torace 
               Esami virologici 
       PFR+ EGA 
     Broncoscopia   
                    Ecografia                                       Ecografia (?)    
       Epatizzazione del polmone           Linee B 
            (Area addensata, ipoecogena,      (Artefatti “a coda di cometa”        
        disomogenea, a contorni irregolari)                       Diffusa irregolarità della linea  pleuropolmonare 
                        Piccoli addensamenti subpleurici) 
        
    
        POLMONITE BATTERICA            POLMONITE VIRALE O SIMILVIRALE 
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