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Genesi degli artefatti nell’ecografia toracica 
 
L’ecografia toracica rappresenta uno strumento di accuratezza e fattibilità ampiamente 
riconosciuta, utile soprattutto in condizioni di malattia acuta, per la diagnosi di versamenti 
pleurici, pneumotorace, edema interstiziale, atelettasie o polmoniti subpleuriche. La 
discriminazione di tali condizioni patologiche è possibile tramite l’acquisizione di immagini 
ecografiche distinguibili in immagini reali o artefatti. In questa sezione parleremo brevemente 
della genesi degli artefatti, ovvero Linee A e Linee B.  
 
 
Piano pleurico normale: effetti specchio e replica, linee A 
 
Le linee A sono linee iperecogene, parallele alla linea pleurica, equidistanti tra loro e la loro 
distanza dalla sonda è uguale a multipli della distanza tra la linea pleurica e la sonda (1). La 
loro visualizzazione in 2D , è indicativa della presenza di gas al di sotto della linea pleurica, 
quindi riscontrabili in diverse condizioni, patologiche o non, la cui diagnosi differenziale è 
possibile basandosi su segni accessori (2): 

- Linee A con evidenza di lung sliding o lung pulse: polmone normalmente areato o 
iperinflato 

- Linee A in assenza di lung sliding, con presenza di “stratosphere sign” e “lung point” 
 

La discontinuità dell'impedenza acustica sulla linea pleurica è molto elevata e riflette tutta 
l'energia del fascio incidente in un polmone sano. Una volta che l'eco raggiunge la sonda, 
quella parte che viene nuovamente riflessa all'indietro nel mezzo ha ancora energia 
sufficiente per raggiungere nuovamente la linea pleurica, per essere riflessa come una 
seconda eco e raggiungere nuovamente la sonda. Si hanno quindi due echi provenienti dalla 
linea pleurica e, di conseguenza, la funzione spaziale ottenuta evidenzia due linee pleuriche: la 
prima è localizzata correttamente mentre la seconda è localizzata a doppia distanza dalla 
sonda (1).  
In un soggetto giovane, magro e sano, dove l'attenuazione degli echi nel loro percorso 
attraverso la parete toracica è minima, è possibile osservare più di due linee pleuriche, 
mentre nel soggetto obeso o anziano, la conformazione della parete toracica ne aumenta 
l’attenuazione ottenendo meno linee A (due o meno).  
 
L'"effetto specchio" è responsabile di ciò che appare oltre la linea pleurica nelle immagini 
ecografiche. Durante la loro propagazione verso la sonda, gli echi, generati dalla riflessione 
pleurica del fascio primario, invece di essere ricevuti direttamente dal trasduttore, incontrano 
nel loro percorso altre strutture riflettenti (gli strati della parete toracica) e vengono 
parzialmente riflessi verso la pleura, generando molteplici riflessioni. Il sistema, supponendo 
si tratti dell’eco inviato dal trasduttore, interpreta tali echi di ritorno come 
se provenissero da strutture più profonde, dando così un artefatto speculare sull'altro lato 
della superficie riflettente (la pleura) (1). 
 
Gli artefatti da riverbero: le Linee B 
 
Gli artefatti linee B sono stati descritti per la prima volta da Ziskin e colleghi nel 1982, in un 
paziente ricoverato per ferita da arma da fuoco, che le descrisse utilizzando il termine 
“artefatto a coda di cometa”. (4). Il polmone normale è caratterizzato dall’assenza o presenza 
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di poche linee B (meno di 3 per campo di osservazione). Le linee B sono state evidenziate in 
circa il 30-40% dei pazienti anziani sani, ma solo nel 10% dei pazienti giovani sani (5). 
Le linee B sono definite come artefatti iperecogeni di riverbero che è possibile diagnosticare 
attraverso l’identificazione di sette criteri:  
 
1) artefatti a coda di cometa,  
2) origine pleurica,  
3) movimento consensuale allo sliding sign, quando presente  
4) sono profonde, estendendosi fino al fondo dello schermo  
5) ben definite 
6) sono associate ad abolizione delle linee A,  
7) contraddistinte da iperecogenicità (3). 

 
Le linee B diagnosticano una perdita di aerazione polmonare periferica (senza 
consolidamento tissutale), e la presenza di più di due linee B attraverso due spazi intercostali 
identifica un quadro patologico e definisce il pattern “lung rockets”, compatibile con una 
sindrome interstiziale. L’eziopatogenesi delle linee B può essere divisa in tre principali 
categorie: aumento dell'acqua polmonare extravascolare (idrostatica o lesionale), infezioni 
che causano infiammazione o fibrosi interstiziale e processi infiltrativi dell'interstizio. Per 
praticità e sicurezza, si preferisce classificare le patologie in cardiogene o polmonari sulla 
base del numero di linee B, la loro localizzazione nei diversi siti di scansione e l’associazione 
con altri reperti patologici (1). 
 
Le linee B hanno probabilmente origine da vibrazioni indotte dal parziale assorbimento e 
successiva graduale riemissione dell'energia di un'onda acustica da parte di particolari 
distribuzioni spaziali degli alveoli. Una struttura di forma e dimensioni adeguate può vibrare 
quando viene investita da un'onda acustica ed emettere un suono con frequenza e durata che 
dipendono dalle caratteristiche acustiche della struttura (1). 
 
Secondo queste ipotesi, il legame tra condizioni patologiche parenchimali non consolidanti del 
polmone e la presenza di linee B è mediato dalle proprietà acustiche della pleura ed è causato 
da un cambiamento strutturale nella geometria e connettività degli spazi aerei subpleurici. 
 
Il piano pleurico dei polmoni normali riflette gli ultrasuoni, la pleura dei polmoni con 
patologie interstiziali è interessata da canali transonici indispensabili per la genesi delle linee 
B. 
Al fine di rendere più chiara possibile la genesi fisica delle linee B, di seguito si riporta un 
paragrafo estratto dall’articolo “The role of ultrasound lung artifacts in the diagnosis of 
respiratory diseases. Expert review of respiratory medicine” (1).  
 
 
Cenni di fisiopatologica: il ruolo dei canali acustici pleurici nella generazione delle 
linee B  
 
Quando una struttura A1 è immersa in un mezzo A2, l'interazione di un'onda acustica con A1 
può essere descritta utilizzando le leggi di Snell: parte dell'onda incidente viene trasmessa ad 
A1 e parte viene riflessa al mezzo A2. L'onda incidente viene riflessa totalmente solo quando 
le caratteristiche acustiche (densità e comprimibilità) della struttura A1 sono molto diverse 
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da quelle del mezzo A2. Un dato interessante si osserva, tuttavia, quando la struttura A1 ha 
uno spessore finito. In questo caso, siano S e S' le due superfici che delimitano lo spessore di 
A1, la parte dell'onda trasmessa da A2 ad A1 attraverso la superficie S viene successivamente 
riflessa al mezzo A2 anche da S'. Inoltre, non si possono trascurare riflessioni multiple tra le 
due superfici S e S' (Fig.4)  
 

 
 
Se le due superfici sono lontane l'una dall'altra, il coefficiente di attenuazione è alto e l'indice 
di riflessione è basso (cioè i due mezzi A1 e A2 sono acusticamente simili), solo gli echi 
primari forniti dalle due superfici S e S' saranno probabilmente osservabili nel segnale emesso 
da A1. Se invece l'indice di riflessione è alto (cioè i due mezzi A1 e A2 sono acusticamente 
molto diversi), le due superfici sono vicine e l'attenuazione è minima, allora le riflessioni 
multiple tra S e S' possono avere energia sufficiente per replicare ripetutamente le due 
superfici nel segnale ricevuto dalla sonda. 
 
Questo effetto di riverbero è sicuramente il meccanismo più semplice mediante il quale si 
possono ottenere artefatti del tipo linee B. Quindi, se una piccola struttura A1 con 
caratteristiche acustiche che sono molto diversi da quelli del mezzo circostante A2 (ad 
esempio, un setto polmonare ingrossato circondato da intercapedini), viene penetrato da 
un'onda acustica, intrappola una parte di energia dell'onda e successivamente la restituisce al 
mezzo A2 gradualmente. 
 
In tal modo la struttura A1 diventa essa stessa una "sorgente ad ultrasuoni" che alla fine 
trasmette un'onda acustica alla sonda. La lunghezza dell’artefatto (o meglio la sua percezione 
sulle immagini) dipende dall'indice di riflessione delle superfici che separano A1 e A2 e dai 
coefficienti di attenuazione dei due mezzi A1 e A2. 
 
In conclusione, le linee A e le linee B rappresentano gli artefatti più rappresentativi del primo 
approccio all’ecografia toracica. Le linee A uniformemente rappresentate in tutti i campi di 
insonazione, associate a sliding pleurico, sono generalmente indice di normalità del 
parenchima polmonare. Le linee B sono artefatti da riverbero, riconoscibili come raggi di 
forma triangolare, iperecogeni e verticali; sono segno di coinvolgimento interstiziale diffuso o 
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focale ed in generale possono essere considerate come indice di perdita parziale di aerazione 
o aumentata densità del parenchima periferico polmonare.  
 
Dott.ssa Evelyn Di Matteo 
Dott. Giuseppe Perri 
Dott. Chukwuma Okoye 
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