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C A P I TO L O

Torace e addome
3

Alla fine di questo capitolo, dovresti essere in grado di 
fare quanto segue:
  • Identificare le regioni anatomiche richieste in tutte le 

proiezioni del torace e dell’addome.
  • Descrivere come posizionare il paziente, il recettore di im-

magine (image receptor, IR) e il raggio centrale (central ray, 
CR) in maniera appropriata per tutte le proiezioni del torace 
e dell’addome sia degli adulti che dei soggetti pediatrici.

  • Stabilire i parametri tecnici utilizzati nelle proiezioni 
del torace e dell’addome.

  • Elencare le linee guida per l’analisi delle immagini per posi-
zionare accuratamente le proiezioni del torace e dell’addo-
me sia dei pazienti adulti che dei soggetti pediatrici.

  • Stabilire come riposizionare il paziente quando si ot-
tengono radiografie del torace o dell’addome con un 
posizionamento errato.

  • Stabilire di quanto spostare il paziente o il CR per migliora-
re le proiezioni dell’addome e del torace malposizionate.

  • Stabilire come posizionare il paziente e il CR per mo-
strare nel migliore dei modi i livelli idro-aerei all’in-
terno della cavità pleurica. Spiegare come questa 
identificazione sia influenzata sulle proiezioni AP-PA 
del torace se il paziente è in posizione supina o par-
zialmente in ortostatismo.

  • Stabilire lo scopo e la sede appropriata dei dispositivi 
interni, dei tubi e dei cateteri mostrati nelle proiezio-
ni AP del torace e dell’addome dei pazienti adulti e 
dei soggetti pediatrici.

  • Spiegare perché di solito si utilizzi una distanza sor-
gente-recettore d’immagine (source-image receptor 
distance, SID) di 183 cm per le proiezioni del torace.

  • Elencare le dimensioni del torace che aumentano 
quando il paziente inspira e le condizioni che preven-
gono una piena espansione polmonare.

  • Descrivere la scoliosi e identificare una proiezione del 
torace di un paziente con questa condizione.

TORACE, 77
Torace: proiezione PA, 84
 Analisi pratica della proiezione PA 
  del torace, 91
Torace: proiezione laterale 
 (in posizione laterale sinistra), 91
  Analisi pratica della proiezione 
  laterale del torace, 97
Torace: proiezione AP
 (in posizione supina o con 
 apparecchio portatile), 98
  Analisi pratica della proiezione AP 
  del torace (con apparecchio 
  portatile), 103
Torace: proiezione AP o PA (in decubito 
 laterale destro o sinistro), 104
  Analisi pratica della proiezione del 
  torace in decubito laterale, 107
Torace: proiezione AP assiale
 (in posizione lordotica), 107
  Analisi pratica della proiezione AP  del 
  torace in posizione lordotica, 109
Torace: proiezione PA obliqua
 (in posizione obliqua anteriore 
 destra e sinistra), 110
  Analisi pratica della proiezione PA 
  obliqua del torace, 112

TORACE PEDIATRICO, 113
Torace del neonato e dell’infante: 
 proiezione AP, 113

  Analisi pratica della proiezione AP 
  del torace del neonato 
  e dell’infante, 116
Torace del bambino: proiezioni PA e 
 AP (con apparecchio portatile), 117
  Analisi pratica delle proiezioni PA 
  e AP (con apparecchio portatile) 
  del torace del bambino, 117
Torace del neonato e dell’infante: 
 proiezione laterale cross-table
 (in posizione laterale sinistra), 120
Torace del bambino: proiezione laterale 
 (in posizione laterale sinistra), 122
  Analisi pratica della proiezione
  laterale del torace del bambino, 122
Torace del neonato e dell’infante: 
 proiezione AP (in decubito 
 laterale destro o sinistro), 124
  Analisi pratica della proiezione AP 
  (in decubito laterale) del torace 
  del neonato e dell’infante, 127
Torace del bambino: proiezioni AP 
 e PA (in decubito laterale destro
 o sinistro), 127
  Analisi pratica delle proiezioni AP-PA 
  (in decubito laterale) del torace 
  del bambino, 128

ADDOME, 132
Addome: proiezione AP (in posizione 
 supina e in ortostatismo), 132

  Analisi pratica della proiezione AP 
  dell’addome, 138
Addome: proiezione AP (in decubito 
 laterale sinistro), 139
  Analisi pratica della proiezione AP 
  dell’addome (in decubito laterale 
  sinistro), 141

ADDOME PEDIATRICO, 141
Addome del neonato e dell’infante: 
 proiezione AP (in posizione supina), 141
  Analisi pratica della proiezione AP 
  dell’addome del neonato e 
  dell’infante, 142
Addome del bambino: proiezione 
 AP (in posizione supina e
 in ortostatismo), 143
  Analisi pratica della proiezione AP 
  dell’addome del bambino, 143
Addome del neonato e dell’infante: 
 proiezione AP (in decubito 
 laterale sinistro), 143
  Analisi pratica della proiezione AP 
  (in decubito laterale sinistro) 
  dell’addome del neonato e 
  dell’infante, 145
Addome del bambino: proiezione AP 
 (in decubito laterale sinistro), 145
  Analisi pratica della proiezione AP 
  (in decubito laterale sinistro) 
  dell’addome del bambino, 148

SOMMARIO

OBIETTIVI



77CAPITOLO 3 - Torace e addome

Linee guida per l’analisi delle immagini

TORACE

Dati tecnici. Quando i dati tecnici riportati nella Tabella 
3-1 si seguono o si regolano come necessario per condizio-
ni aggiuntive o distruttive del paziente (vedi Tab. 2-6), e 
si utilizzano le migliori pratiche discusse nei Capitoli 1 e 
2, tutte le proiezioni del torace mostreranno le linee guida 
per l’analisi delle immagini riportate nel Box 3-1, a meno 
che non sia indicato diversamente.

Distanza sorgente-recettore d’immagine. Dato che il 
cuore nelle radiografie del torace è situato a una grande 
distanza oggetto-recettore d’immagine (source-image re-
ceptor distance, SID), viene utilizzata una SID di 183 cm 
per diminuire l’ingrandimento del cuore e i dettagli del 
parenchima polmonare.

Disegno vascolare del polmone. I segni dei vasi polmo-
nari sono sparsi in tutti i campi polmonari e vengono valutati 
per le loro modifiche che possono indicare una patologia. Per 
essere visualizzati, i polmoni devono essere completamente 
espansi. Per ottenere la massima aerazione polmonare in un 
paziente in grado di seguire le istruzioni, effettuare la radio-
grafia dopo la seconda inspirazione profonda. Per il paziente 
inconscio, osservare il movimento del torace ed effettuare la 
radiografia dopo che il paziente ha fatto un respiro profondo.

Paziente ventilato. Per il paziente che viene ventilato 
con un ventilatore convenzionale, osservare il manometro 
del ventilatore per determinare quando si verifichi una 
piena aerazione del polmone. La radiografia deve essere 
eseguita quando la barra del manometro digitale o l’ago 
dell’analogico sono nella posizione più alta. Se viene 

utilizzato un ventilatore ad alta frequenza, la radiografia 
si può fare sempre, perché questo ventilatore mantiene 
l’espansione polmonare ad una pressione media costante 
senza il massiccio scambio dei gas del tipo convenzionale.

Pneumopatie che alterano la visualizzazione 
del disegno vascolare del polmone

Pneumotorace e pneumectomia. Uno pneumotorace 
(Fig. 3-1) o una pneumectomia (Fig. 3-2) possono essere 
visibili se non sono presenti segni polmonari, mentre un’ec-
cessiva visualizzazione del parenchima polmonare può sug-
gerire condizioni patologiche come la fibrosi, un edema 
interstiziale o alveolare o una compressione del parenchima 
polmonare stesso. Quando si selezionano i parametri tec-
nici (chilovolt [kV] e milliampere-secondo [mAs]) per una 
proiezione del torace, diminuire i kV dell’8% rispetto alle 
impostazioni normali se si sospetta uno pneumotorace (Tab. 
3-1). Quando è presente una pneumectomia, non selezionare 
la camera di controllo automatico dell’esposizione (auto-
matic exposure control, AEC) che è posizionata sotto il 
polmone rimosso, perché potrebbe verificarsi la saturazione 
del polmone controlaterale (Fig. 3-3).

Versamento pleurico. Per visualizzare precisamente i 
livelli fluidi quando c’è un sospetto di versamento pleuri-
co, le radiografie del torace vanno eseguite con il paziente 
in ortostatismo e con il fascio di raggi X orizzontale. Con 
questa impostazione l’aria sale e il fluido scende per gra-
vità nelle parti declivi, creandosi così una separazione o 
livello idro-aereo. Tale separazione può essere identificata 
come un aumento di luminosità e assenza di trama vasco-
lare sulla proiezione ogni qualvolta nel campo polmonare 
sia presente fluido più denso (Fig. 3-4).

Aria intraperitoneale
Catetere arterioso ombelicale (CAO)
Catetere arterioso polmonare
Catetere venoso ombelicale (CVO)
Catetere venoso centrale (CVC)
Cifosi

Costituzione corporea
Defibrillatore automatico impiantabile
Disegno vascolare del polmone
Linea mammaria
Pacemaker
Pneumectomia

Pneumotorace
Profilo corticale
Scoliosi
Tubo di drenaggio pleurico
Tubo endotracheale (TET)
Versamento pleurico

PAROLE CHIAVE

  • Descrivere i metodi di identificazione degli emidiafram-
mi destro e sinistro sulle proiezioni laterali del torace.

  • Spiegare la posizione del fegato e come questa in-
fluenzi l’altezza dell’emidiaframma destro.

  • Descrivere come posizionare il paziente per una pro-
iezione del torace in decubito laterale per escludere 
uno pneumotorace o un versamento pleurico.

  • Spiegare la differenza del grado di obliquità del pa-
ziente necessario per vedere l’ombra cardiaca senza 
la sovrapposizione della colonna vertebrale per le 
proiezioni obliqua anteriore destra (OAD) e obliqua 
anteriore sinistra (OAS) del torace.

  • Spiegare come si sviluppino i polmoni del neonato e 
come cambino quando crescono, e come venga regola-
to il centraggio del CR in seguito a questi cambiamenti.

  • Descrivere la posizione dei muscoli psoas e dei reni.
  • Discutere come aggiustare la tecnica per le proiezioni 

dell’addome e del torace nei pazienti con condizioni 
patologiche aggiuntive e distruttive. Spiegare perché 
sia richiesto questo accorgimento.

  • Spiegare perché un paziente venga posizionato in orto-
statismo o in decubito laterale per almeno 10-20 minuti 
prima di effettuare una radiografia dell’addome.

  • Descrivere perché sia necessario centrare in modo diverso 
i pazienti maschi e femmine quando si effettua un posi-
zionamento per una proiezione AP dell’addome.

  • Stabilire perché sia necessario includere il diaframma 
in tutte le proiezioni dell’addome, sia in ortostatismo 
che in decubito laterale.
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libera intraperitoneale (entro la cavità peritoneale) poiché 
essa delineerà il profilo del diaframma (Fig. 3-5). Per di-
mostrare l’eventuale presenza di aria, l’esame va effettuato 
con il paziente in ortostatismo e con il CR orizzontale.

Dispositivi, tubi, accessi e cateteri toracici. Bisogna 
imparare a riconoscere il giusto posizionamento di tubi, 
accessi e cateteri che si possono vedere sulle proiezioni 
del torace così da capire se e quando sia necessaria un’at-
tenzione speciale nel posizionamento del paziente e se sia 
stata usata la giusta tecnica per visualizzarli o per identi-
ficarne un malposizionamento (Tab. 3-2). La Figura 3-6 
dimostra un malposizionamento di un catetere arterioso 
polmonare: il catetere non era stato fatto avanzare fino 
all’arteria polmonare. Quando si effettua una radiografia 
del torace per accertare il corretto posizionamento di un 
catetere, è compito del tecnico informare immediatamente 

Se il paziente è in posizione solo parzialmente eretta, 
il livello fluido diverrà obliquo, come accadrebbe in un 
contenitore inclinato. Per dimostrare la linea del vero li-
vello fluido in questa posizione, il raggio centrale (central 
ray, CR) deve restare orizzontale anche se ne risulterà una 
rappresentazione di scorcio delle strutture toraciche nelle 
proiezioni AP e PA. A paziente supino, il fluido si distri-
buisce uniformemente in tutto il campo polmonare, il che 
impedisce la visualizzazione dei livelli fluidi in proiezione 
AP, dato che non si può usare un raggio orizzontale.

Nel sospetto di versamento pleurico, bisogna aumen-
tare i mAs del 35% rispetto al valore utilizzato di routine 
(Tab. 3-1).

Aria libera intraperitoneale. Oltre alle proiezioni AP 
e PA addominali in decubito laterale, anche la proiezione 
in ortostasi è un eccellente metodo per riconoscere l’aria 

Fig. 3-1. Proiezione PA del torace che dimostra uno pneumotorace.

Pneumotorace

Box 3-1. Linee guida per l’analisi delle immagini del torace.

• I dati identificativi richiesti dal dipartimento di radiologia 
sono visibili.

• Un indicatore Dx (destra) o Sin (sinistra) che identifica il lato 
corretto del paziente è presente sulla proiezione e non è so-
vrapposto al volume d’interesse (volume of interest, VOI).

• Sono evidenti buone pratiche di radioprotezione.
• Il disegno vascolare del polmone, il diaframma, i margini cardiaci, 

l’ilo, i grandi vasi e i profili corticali ossei sono nettamente definiti.
• La risoluzione di contrasto è adeguata per dimostrare le verte-

bre toraciche, le strutture mediastiniche, il disegno vascolare 
in tutto il campo polmonare, i livelli idro-aerei e l’apparecchio 
di monitoraggio interno, quando è presente.

• Non sono presenti rumore quantico o saturazione.
• La radiazione diffusa è stata mantenuta al minimo.
• Non vi è evidenza di artefatti prevenibili, come biancheria in-

tima, collane, bottoni automatici o tubi o cateteri di monito-
raggio esterno rimovibili.

Tab. 3-1. Dati tecnici per il torace.

*I kV elencati valgono per i sistemi digitali diretti.
**Utilizzare la griglia se lo spessore della parte del paziente misura 10 cm o più.
AEC (automatic exposure control), controllo automatico dell’esposizione; SID (source-image receptor distance), 
distanza sorgente-recettore d’immagine.

Proiezione kV* Griglia Camera/camere AEC mAs SID

Dati tecnici per il torace dell’adulto        
  PA 110-125 Griglia Entrambe all’esterno  183 cm
  Laterale 110-125 Griglia Al centro  183 cm
  AP con apparecchio portatile 110-125   3 125-150 cm
  AP in posizione supina 80-100 Griglia Entrambe all’esterno  125-150 cm
   nel Potter-Bucky
  AP-PA (in decubito laterale) 110-125 Griglia Al centro 3 183 cm
  AP assiale (lordotica) 110-125 Griglia Entrambe all’esterno  183 cm
  AP-PA obliqua 110-125 Griglia Sopra il polmone in esame  183 cm
Dati tecnici per il torace pediatrico
  Neonato: AP 70-80   1 125-150 cm
  Infante: AP 75-85   1,5 125-150 cm
  Bambino: AP 75-85   2 125-150 cm
  Bambino: PA 75-80 Griglia** Entrambe all’esterno  183 cm 
  Neonato: laterale cross-table 75-85   2 125-150 cm
  Infante: laterale cross-table 80-90   3 125-150 cm
  Bambino: laterale 85-110 Griglia** Al centro  180 cm
  Neonato: AP (in decubito laterale) 70-80   1 125-150 cm
  Infante: AP (in decubito laterale) 75-85   1,5 125-150 cm
  Bambino: AP (in decubito laterale) 85-110 Griglia** Al centro  183 cm
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cordare che quando il paziente ha una tracheostomia, biso-
gna riservare particolare attenzione quando lo si mobilizza 
per evitare la migrazione del tubo (Fig. 3-7).

Tubo endotracheale. Il tubo endotracheale (TET) è un 
tubo grande, di plastica rigida a pareti spesse, inserito dal 
naso o dalla bocca in trachea. Serve a gestire le vie aeree 
del paziente, per la ventilazione meccanica e per l’aspira-

il radiologo o il medico curante quando si sospetta un 
cattivo posizionamento di un dispositivo, di un accesso o 
di un catetere.

Tracheostomia. La tracheotomia è una procedura chi-
rurgica che crea un’apertura nella trachea (tracheostomia) 
per garantire l’accesso dell’aria. La punta distale del tubo 
tracheostomico va posizionata a 2,5-7 cm di distanza dalla 
biforcazione della trachea (carena). Non si acquisiscono 
radiografie per il posizionamento del tubo, ma si deve ri-

Fig. 3-2. Proiezione AP del torace in un paziente con pneumecto-
mia destra.

Fig. 3-3. Proiezione PA del torace con pneumectomia destra, ac-
quisita con camera destra del controllo automatico dell’esposizione 
(automatic exposure control, AEC) attivata.

Fig. 3-4. Proiezioni PA e laterale del torace in un paziente con versamento pleurico destro.
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questo tubo sia posizionato correttamente, con variabilità 
di pochi millimetri.

Quando si fanno delle lastre per il posizionamento 
di un TET, il viso del paziente va rivolto in avanti e le 
vertebre cervicali devono essere in posizione neutra. Con 
la rotazione del capo e la flesso-estensione delle vertebre 
cervicali, la punta del TET si può muovere rispettivamente 
verso l’alto o verso il basso di circa 2 cm: in questo modo è 
più difficile definire se il tubo sia posizionato correttamen-

zione. Nell’adulto, la punta distale del TET va posizionata 
2,5-7 cm al di sopra della carena (Fig. 3-8). Nel neonato, 
la punta distale del TET deve stare fra l’ingresso toracico e 
la carena, ovvero in un punto che nel neonato corrisponde 
al livello di T4 (Fig. 3-9). Dato che nel neonato la distan-
za fra ingresso toracico e carena è minima, è critico che 

Aria libera
intraperitoneale

Accesso 
in arteria 
polmonare

Fig. 3-5. Proiezione PA che dimostra la presenza di aria libera in-
traperitoneale.

Fig. 3-6. Proiezione AP del torace che dimostra un malposiziona-
mento di un accesso in arteria polmonare.

Tab. 3-2. Dispositivi, tubi, accessi e cateteri toracici.

Dispositivi, tubi o cateteri Posizione desiderata Luminosità e contrasto del
    soggetto per visualizzare:
  
Tracheostomia La punta distale è posizionata 2,5-5 cm sopra la carena Regione mediastinica superiore 
Tubo endotracheale La punta distale è posizionata 2,5-5 cm sopra la carena Regione mediastinica superiore
  (TET)   quando il collo del paziente è in posizione neutra
Tubo di drenaggio pleurico Per il drenaggio dei liquidi il tubo è localizzato Linea di identificazione radiopaca 
  (tubo toracico)   lateralmente dentro lo spazio pleurico a livello del   e interruzione a livello
   quinto o sesto spazio intercostale   del foro laterale
 Per il drenaggio dell’aria il tubo è localizzato anterior-
   mente dentro lo spazio pleurico a livello medio-claveare
Catetere venoso centrale Inserito nella vena succlavia o giugulare e si estende nella CVC dentro l’ombra cardiaca 
  (CVC)   vena cava superiore, circa 2,5 cm sopra la giunzione 
   atriale destra
Catetere per l’arteria  Inserito dentro l’ombelico e decorre fino all’aorta medio- CAO adiacente ai corpi vertebrali 
  ombelicale (CAO)   toracica (da T6 a T9) o sotto il livello delle arterie renali,   sulla proiezione laterale del torace 
   approssimativamente a L1 o L2  
Catetere per la vena  Inserito dentro l’ombelico e fatto avanzare fino alla CVO dall’ombelico al cuore
  ombelicale (CVO)   giunzione dell’atrio destro con la vena cava inferiore
Catetere per l’arteria  Inserito nella vena succlavia, nella giugulare interna o Catetere dentro l’ombra cardiaca
  polmonare   esterna o nella vena femorale e fatto avanzare 
   attraverso l’atrio destro nell’arteria polmonare 
Pacemaker Il pacemaker interno è impiantato nel grasso sottocutaneo Pacemaker nella parete laterale
   nella parete anteriore del torace e la punta o le punte del   del torace e punta o punte del
   catetere sono dirette verso l’atrio o il ventricolo di destra   catetere dentro l’ombra cardiaca
Defibrillatore automatico L’ICD è impiantato nel grasso sottocutaneo della parete ICD nella parete laterale del torace
  impiantabile (implantable   anteriore del torace e la punta o le punte del catetere   e punta o punte del catetere   
  cardioverter defibrillator, ICD)   sono dirette verso l’atrio o il ventricolo di destra   dentro l’ombra cardiaca
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livello medio-claveare (Figg. 3-10 e 3-11). Per il drenaggio 
di fluidi (p. es., emotorace o versamento pleurico), il tubo 
va posizionato lateralmente nello spazio pleurico all’altez-
za del quinto o sesto spazio intercostale. Il foro laterale del 
tubo è demarcato da un’interruzione della linea radiopaca 
che lo identifica. Le lastre effettuate per dimostrare se un 
tubo di drenaggio pleurico sia posto correttamente devono 
visualizzare l’interruzione della linea radiopaca che iden-
tifica il tubo.

Catetere venoso centrale. Il catetere venoso centrale 
(CVC) è un piccolo catetere (2-3 mm) radiopaco usato per 
infondere sostanze troppo tossiche per l’infusione perife-
rica, come per la chemioterapia, la nutrizione parenterale 
totale, la dialisi o le trasfusioni di sangue, e per misurare la 
pressione venosa centrale. Il CVC normalmente è inserito 

te o no. Un tubo posizionato troppo in alto può finire in 
esofago, mentre uno posizionato troppo in basso può finire 
nel bronco principale destro, portando a iperinsufflazione 
del polmone destro e a collasso del polmone sinistro. Le 
proiezioni acquisite per valutare la sede di un TET dovreb-
bero mostrare la penetrazione della regione mediastinica 
superiore, e la collimazione longitudinale dovrebbe restare 
aperta al labbro inferiore in modo da includere le vie aeree 
superiori.

Tubo di drenaggio pleurico. Il tubo di drenaggio pleu-
rico è un tubo di 1,25 cm di diametro e a pareti spesse che 
si usa per rimuovere fluidi o aria dallo spazio pleurico, 
poiché questi potrebbero causare atelettasia (collasso del 
polmone). Per il drenaggio dell’aria (p. es., pneumotorace), 
il tubo si posiziona anteriormente nello spazio pleurico, a 

TET

CVC

TET

Carena

Fig. 3-7. Proiezioni PA e late-
rale del torace che dimostrano 
il posizionamento di una tra-
cheostomia.

Fig. 3-8. Proiezione AP del torace che dimostra un tubo endotra-
cheale (TET) e un catetere venoso centrale (CVC) ben posizionati.

Fig. 3-9. Proiezione toracica di un neonato che mostra un tubo en-
dotracheale (TET) ben posizionato.
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l’esercizio fisico e lo sforzo hanno sulla funzione cardiaca. 
Il catetere arterioso polmonare è inserito nella vena suc-
clavia, nella vena giugulare interna o esterna, o nella vena 
femorale e viene fatto avanzare attraverso l’atrio destro 
fino all’arteria polmonare (Fig. 3-14). Le proiezioni tese 
a valutarne il corretto inserimento devono visualizzare il 
catetere stesso e le strutture mediastiniche perché si possa 
correttamente stimare il posizionamento.

Catetere arterioso ombelicale. Il catetere arterioso om-
belicale (CAO) si vede solo nei neonati perché nei bambini 
più grandi il cordone si è seccato ed è caduto. Il CAO si usa 
per misurare la saturazione in ossigeno. La sede ottimale per 
il CAO è nell’aorta medio-toracica (T6-T9) o sotto il livello 
delle arterie renali, approssimativamente fra L1 e L2. Su una 

nella vena succlavia o nella vena giugulare e si estende 
fino alla vena cava superiore, circa 2,5 cm sopra la giun-
zione atriale destra (Figg. 3-12 e 3-13). Le proiezioni effet-
tuate per valutare il posizionamento di un CVC dovrebbe-
ro visualizzare il CVC e qualsiasi condizione polmonare 
che potrebbe derivare da una perforazione occorsa durante 
l’inserimento dell’accesso, come uno pneumotorace o un 
emotorace.

Catetere arterioso polmonare (catetere di Swan-
Ganz). Il catetere arterioso polmonare è simile al CVC, ma 
è più lungo. Lo si utilizza per misurare la pressione atriale, 
la pressione in arteria polmonare e la gittata cardiaca. Le 
misure ottenute si usano per diagnosticare uno scompenso 
ventricolare e monitorare gli effetti che specifici farmaci, 
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Fig. 3-10. Proiezione AP del torace che dimostra due tubi di drenag-
gio pleurico ben posizionati.

Fig. 3-12. Proiezione AP del torace che dimostra un catetere venoso 
centrale (CVC) ben posizionato.

Fig. 3-11. Proiezione AP del torace di un infante che dimostra un 
accurato posizionamento di un tubo di drenaggio pleurico in cia-
scun polmone.

Fig. 3-13. Proiezione AP del torace di un neonato che dimostra il 
posizionamento corretto di un catetere venoso centrale (CVC).
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visualizzazione delle punte del catetere nelle due proiezio-
ni PA del torace delle Figure 3-16 e 3-17. Il quadro della 
Figura 3-16 è ottimale. Dato che il pacemaker è inserito 
nella regione superiore del torace, bisogna fare attenzione 
quando si solleva il braccio di un paziente il cui pacemaker 
sia stato inserito entro 24 ore dall’esame poiché l’elevazio-
ne può dislocare pacemaker e catetere (Fig. 3-18).

Defibrillatore automatico impiantabile. Il defibrilla-
tore automatico impiantabile (implantable cardioverter 
defibrillator, ICD) viene impiantato nella parete toracica 
anteriore, come il pacemaker, con la punta o le punte del 
catetere dirette all’atrio o al ventricolo di destra. Lo si usa 
per riconoscere le aritmie cardiache e quindi rilasciare uno 

proiezione laterale del torace si vede che il CAO è posteriore 
e adiacente ai corpi vertebrali poiché decorre nell’aorta.

Catetere venoso ombelicale. Il catetere venoso ombelicale 
(CVO) si vede solo nei neonati perché nei bambini più grandi il 
cordone si è seccato ed è caduto. Il CVO serve a somministrare 
fluidi e farmaci. Il CVO decorre anteriormente e superiormen-
te al livello del cuore. La sede ideale del CVO è alla giunzione 
dell’atrio destro con la vena cava inferiore (Fig. 3-15).

Pacemaker. Il pacemaker serve a regolare la frequenza 
cardiaca impartendo stimoli elettrici al cuore. Questo se-
gnale elettrico stimola il cuore quanto basta per mantenere 
una frequenza e un ritmo efficaci. Il pacemaker interno 
viene impiantato chirurgicamente nel grasso sottocutaneo 
nella parete toracica anteriore del paziente al di sotto della 
clavicola, con la punta o le punte del catetere dirette verso 
l’atrio destro o il ventricolo destro. Su una proiezione AP o 
PA del torace, il pacemaker è tipicamente visibile di lato e 
la sua punta o le sue punte sono visibili nell’ombra cardia-
ca (Fig. 3-16). Le proiezioni che si effettuano per valutare 
il posizionamento di un pacemaker dovrebbero far vedere 
le punte del catetere attraverso le strutture mediastiniche. 
Confrontare la diversa penetrazione nel cuore e la diversa 
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Fig. 3-14. Proiezione AP del torace che dimostra un catetere in ar-
teria polmonare ben posizionato.

Fig. 3-16. Proiezione AP del torace che mostra un accurato posizio-
namento del pacemaker, con penetrazione cardiaca ottimale.

Fig. 3-17. Proiezione AP del torace che mostra un accurato posizio-
namento del pacemaker, con scarsa penetrazione cardiaca.

Fig. 3-15. Proiezione AP del torace e dell’addome di un neonato che 
mostra un catetere in vena ombelicale (CVO) ben posizionato.
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TORACE: PROIEZIONE PA
Vedi Tabella 3-3 (Figg. 3-32 e 3-33).

Situazioni particolari di posizionamento 
a causa delle mammelle

Mammelle voluminose e pendule. Delle mammelle gros-
se e pendule possono oscurare le basi polmonari poiché 
aggiungono uno spessore denso a queste regioni polmonari 
(Fig. 3-21). Questa densità viene ridotta sollevando e sepa-
rando le mammelle prima di mettere la paziente contro il re-
cettore d’immagine (image receptor, IR) posto verticalmente.

Ombre dei capezzoli. I capezzoli, tanto maschili quan-
to femminili, possono apparire come masse dei tessuti 
molli. Se è questo il caso, si ripete la proiezione dopo aver 
attaccato dei piccoli marcatori di piombo ai capezzoli 
stessi. Questi marcatori identificano i capezzoli rispetto al 
tessuto polmonare ad essi sovrapposto.

Mastectomia monolaterale. Bisogna prestare partico-
lare attenzione alle donne che hanno subìto la rimozione di 
una mammella. Può essere necessario mettere il lato della 
mammella rimossa a una distanza oggetto-recettore di im-
magine (object-image receptor distance, OID) maggiore 
rispetto all’altro lato per prevenire la rotazione (Fig. 3-22).

Mastoplastica additiva. La mastoplastica additiva (im-
pianto di protesi mammarie) è un intervento chirurgico 
teso ad aumentare il volume e a migliorare la forma del 
seno femminile. Le donne vi si sottopongono per motivi 
ricostruttivi o estetici. Le protesi sono dispositivi medi-
ci con un guscio solido in gomma di silicone, riempite 
con soluzione salina o con un gel di silicone elastico. Le 
protesi mammarie variano per sostanza di riempimento, 
volume, forma, diametro e posizione sul torace e vengono 
inserite direttamente sotto il tessuto mammario o sotto i 
muscoli della parete toracica. Sulle proiezioni del torace 

shock elettrico al cuore per convertirlo a ritmo sinusale. Su 
una proiezione PA o AP del torace, l’ICD si vede tipica-
mente in sede laterale, con la punta o le punte nell’ombra 
cardiaca (Fig. 3-19).

Tubi e accessi di monitoraggio esterno. Tutti i tubi 
e gli accessi di monitoraggio esterno che possono essere 
rimossi o spostati fuori dai campi polmonari andrebbero 
rimossi o spostati. Sono compresi i tubi per l’ossigeno, le 
derivazioni elettrocardiografiche, le porzioni esterne dei 
sondini nasogastrici, i sondini per la nutrizione enterale, i 
pacemaker temporanei e gli apparecchi per la telemetria. 
Questi strumenti, lasciati in sede al di sopra dei campi pol-
monari, coprono importanti dettagli polmonari (Fig. 3-20). 
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Fig. 3-18. Proiezione laterale del torace che mostra un accurato po-
sizionamento del pacemaker; si vede il braccio sul torace.

Fig. 3-20. Proiezione AP del torace che mostra linee di monitoraggio 
esterno rimovibili che oscurano i dettagli della trama polmonare.

Fig. 3-19. Proiezione AP del torace che mostra un accurato posizio-
namento del defibrillatore impiantabile (implantable cardioverter 
defibrillator, ICD) e del catetere in arteria polmonare.
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lunga e stretta, con diaframma più basso (Fig. 3-23). I tipi 
stenico e ipostenico hanno cavità toraciche caratterizzate 
da una lunghezza e una larghezza intermedie fra quelle dei 
tipi iperstenico e astenico (Figg. 3-26 e 3-27). I tipi stenico, 
ipostenico e astenico richiedono che l’IR sia posizionato in 
verticale affinché le proiezioni PA del torace comprendano 
l’intero campo polmonare. Queste attenzioni non servono 
se si usa il sistema radiografico digitale, dato che esso usa 
un IR di 42,5 × 42,5 cm, anche se è comunque un’infor-
mazione utile quando si debba determinare quanto stretta-
mente collimare per le differenti corporature.

Posizionamento del piano medio-coronale e rotazio-
ne. Se si posiziona il piano medio-coronale parallelamente 
all’IR, si previene la rotazione del torace in un radiogram-

le protesi possono oscurare la regione polmonare sopra la 
quale si trovano poiché aggiungono uno spessore denso a 
tale regione (Fig. 3-25).

Corporatura del paziente e posizionamento dell’IR. 
Esistono quattro tipi di corporatura da considerare quan-
do si debba determinare la direzione, longitudinale o 
trasversale, in cui posizionare la cassetta dell’IR per una 
proiezione PA del torace qualora si usi il sistema radiogra-
fico computerizzato: i tipi iperstenico, stenico, ipostenico, 
astenico. Il paziente iperstenico ha un torace ampio e cor-
to, con il diaframma alto (Fig. 3-24). Questa corporatura 
richiede che la cassetta sia posta orizzontalmente affinché 
le proiezioni PA del torace comprendano gli interi campi 
polmonari. Il paziente astenico ha una cavità toracica 

Fig. 3-22. Proiezione PA del torace di una paziente con mastecto-
mia destra, con il lato destro del torace ruotato più vicino al recetto-
re d’immagine (image receptor, IR) rispetto al lato sinistro.

Fig. 3-23. Proiezione PA del torace di un paziente astenico.
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Fig. 3-21. Proiezione PA del torace in una paziente con grosse mammelle pendule.




