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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’utilizzazione clinica delle immagini ecografiche, rappresenta uno delle novità più stimolanti 
della medicina delle ultime decadi. Non si tratta più di considerare l’ultrasonografia una tecnica 
a sè stante e ad appannaggio di pochi specialisti, ma di calarla nella pratica giornaliera dei 
clinici della varie specialità della medicina.   Anche l’ecografia polmonare è entrata, dapprima 
con difficoltà, e quindi con sempre maggiore convinzione nelle terapie intensive neonatali e 
nelle pediatrie. L’evidenza scientifica è anch’essa diventata importante con una mole sempre 
crescente di letteratura sull’argomento.  
I limiti della radiografia del torace sono relativi non solo al problema dell’esposizione alle 
radiazioni, ma alla scarsa sensibilità che la metodica ha nel distinguere accuratamente 
quanto contenuto nel contesto di una opacità rilevata (pleura o parenchima? Edema alveolo-
interstiziale o consolidamento?).
L’ecografia polmonare si dimostra sicuramente più accurata nel rispondere a quesiti di questo 
tipo e la possibilità di ottenere immagini dinamiche conferisce potenzialità straordinarie alla 
metodica. La possibilità di eseguire indagini seriate frequenti rappresenta un altro importante 
aspetto che risulta estremamente utile nelle situazioni di instabilità clinica. La tecnica di 
esecuzione è semplice in considerazione della limitata estensione della superficie che deve 
essere esaminata e del ridotto spessore della parete toracica. 
I quadri ecografici che vengono riportati rappresentano i risultati di molti anni di osservazioni 
relative alle più comuni patologie respiratorie dei neonati. Ciò che ci è parso sorprendente e 
di estrema utilità è l’aver rilevato l’assoluta e costante riproducibilità dei quadri ecografici e le 
relative condizioni patologiche tanto da poter ritenere che un determinato quadro ecografico 
risulti patognomonico per ciascuna determinata patologia. L’eterna diatriba tra i sostenitori 
della radiografia e i sostenitori dell’ecografia polmonare è più apparente che reale, le due 
tecniche sono complementari ed ognuna da informazioni che integrate possono indicare 
una giusta via terapeutica. Di certo l’utilizzazione dell’ecografia polmonare contribuisce alla 
riduzione dell’esposizione a radiazioni ionizzanti in epoca neonatale.

IL CORSO
Il corso, a numero chiuso, è strutturato in una parte teorica di 5 ore, ed una parte pratica di 

4 ore, di cui 1 di lavoro a piccoli gruppi su casi clinici, e 3 di dimostrazioni tecniche senza 

esecuzione diretta da parte dei partecipanti e stazioni di esercitazioni su modelli pediatrici, con 

rapporto allievi/ecografo/istruttore 6-7/1/1.

 PROGRAMMA
08.45 Registrazione dei partecipanti

09.00 PRESENTAZIONE DEL CORSO E DEGLI OBIETTIVI
 L. Cattarossi

09.15 NOZIONI FONDAMENTALI DI ULTRASONOGRAFIA
 L. Cattarossi

10.00 IL POLMONE NORMALE
 L. Cattarossi

10.45  Coffee break

11.00 ECOGRAFIA POLMONARE, DISTRESS RESPIRATORIO NEONATALE  
 E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEL SURFATTANTE  
 (TRADIZIONALE, Less Invasive Surfactant Administration)
 V. Gregorutti

12.00 ECOGRAFIA POLMONARE DEL LATTANTE E DEL BAMBINO
 L. Cattarossi

12.30 POLMONE, CUORE ED ECOGRAFIA
 M. Savoia

13.00 Pausa pranzo

14.00 DISCUSSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI
 L. Cattarossi, V. Gregorutti, M. Savoia

15.30 PROVA PRATICA SU SUPPORTI ARTIFICIALI
 L. Cattarossi, V. Gregorutti, M. Savoia

16.30 PROVA PRATICA SU MODELLI PEDIATRICI
 L. Cattarossi, V. Gregorutti, M. Savoia

18.00  CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E CHIUSURA DEL CORSO
 L. Cattarossi


