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SCOPO DEL CAPITOLO

Nella valutazione complessiva delle immagini radio-
logiche sono comprese anche le alterazioni dei tes-
suti molli e scheletrici del torace. Poiché nelle radio-
grafie convenzionali i tessuti molli appaiono come
uno sfondo grigio a minore contrasto, anche le alte-
razioni di tale sfondo presenti nelle immagini devo-
no esse valutate con attenzione.

Anche se numerose alterazioni dello scheletro
osseo sono ben riconoscibili, è necessario precisa-
re che la tecnica a raggi duri prescelta per la rap-
presentazione del tessuto osseo non è quella otti-
male. A tal fine sono di notevole utilità, in caso di
un reperto scheletrico dubbio nelle immagini del
torace, ovvero nel caso di particolari quesiti dia-
gnostici, il completamento con metodiche parti-
colari, o l’indagine TC. 

Dopo aver studiato a fondo le seguenti pagine
dovreste essere in grado di:

• distinguere le varianti fisiologiche dei tessuti
molli del mantello toracico da una vera e pro-
pria alterazione

• riconoscere e differenziare le raccolte d’aria
patologiche nel contesto dei tessuti 

• riconoscere le alterazioni nel distretto schele-
trico del torace e, nel caso, avviare ulteriori
procedure diagnostiche,

• non trascurare nella refertazione delle immagi-
ni radiologiche del torace le affezioni patologi-
che evidenti dell’addome 
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36 Tessuti molli

Differenze di radiotrasparenza monolaterale
Nell’indagine del torace è compresa anche la valu-
tazione del mantello formato dai tessuti molli e
dallo scheletro toracico, insieme con i metameri
inferiori della colonna vertebrale cervicale. Lo
spessore e la densità del mantello vero e proprio,
costituito dai tessuti molli del torace sono assai
variabili da individuo ad individuo, in relazione al
sesso, costituzione ed attività fisica.
Un’elevata radiotrasparenza monolaterale può
riconoscere numerose cause: in pazienti che
hanno subito la mastectomia si evidenzia una
radiotrasparenza più elevata nei campi polmona-
ri inferiori corrispondenti (  ), nonché la mancata
rappresentazione dell’ombra tondeggiante della

ghiandola mammaria, al confronto con la regio-
ne controlaterale (��� in Fig. 36.1a). Nei casi
dubbi prestate attenzione all’eventuale presenza
di clips metalliche nel cavo ascellare (�), quale
segno indiretto di mastectomia con svuotamento
del cavo ascellare (Fig. 36.1b). La differente radio-
trasparenza dei campi polmonari inferiori che ne
risulta può apparire sia notevolmente marcata
(Fig. 36.2) che modesta, come nel caso dell’abla-
zione sinistra in Fig. 36.3. Tuttavia, è importante
solo non interpretare erroneamente tale diffe-
renza di lato come addensamento parenchimale
o come immagine di versamento pleurico esteso
(cfr. pagg. 106-109).

Fig. 36.1a Fig. 36.1b

Fig. 36.2 Fig. 36.3
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37Tessuti molli

Tra le altre cause vi sono gli esiti del c. d. svuota-
mento cervicale radicale, gli ematomi post-trau-
matici della parete toracica, ovvero iper-atrofie
muscolari circoscritte. Immaginate ancora altri
fattori che sono causa di un aumento della radio-
trasparenza dei polmoni nelle immagini ottenute
sul paziente in decubito? Se non lo sapete, torna-
te a ripetere a pag. 26, Cap. 2.

Altri effetti dei tessuti molli 
Un’ulteriore possibile fonte di errori interpretativi
è rappresentata dai capezzoli (�), che possono
fornire l’impressione di presunti noduli intrapol-

monari (Fig. 37.1a). Nei casi dubbi, trascorso un
ragionevole intervallo di tempo, è possibile ripe-
tere l’indagine con un repere metallico applicato
al capezzolo (Fig. 37.1b). Anche una treccia (Fig.
37.2) od una ciocca di capelli (�), possono fornire
immagini di sovrapposizione, con aspetto simile a
quello della cute o di un enfisema mediastinico
(cfr. pag. 99). Nell’immagine in proiezione LL,
dopo amputazione di un arto, si osserva un tipico
addensamento a pannocchia (�) che si proietta
nel mediastino superiore (Fig. 37.3) e può essere
scambiato per una lesione occupante spazio (LOS)
di questa regione.

Fig. 37.1a Fig. 37.1b

Fig. 37.2 Fig. 37.3
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38 Tessuti molli

Enfisema dei tessuti molli
Bisogna dedicare la massima atten-
zione all’eventuale presenza pato-
logica di enfisema dei tessuti molli.
La forma più frequente di peumo-
mediastino è quella spontanea
[3.1]. Vi sono tuttavia numerose
altre cause, riportate nella Tab.
38.1. La diagnostica dell’enfisema
post-traumatico dei tessuti molli
sarà oggetto di approfondimento
nel Cap. 10 (pag. 193).

La proiezione PA dimostra innanzi tutto un’area
di ipertrasparenza lungo il margine cardiaco e/o
l’aorta (�), con sollevamento della porzione
mediastinica della pleura parietale (Fig. 38.2) In
presenza di estensione massiva l’enfisema inte-
ressa anche i muscoli pettorali, cosicché la loro
struttura a ventaglio (��) ne risulta notevol-
mente evidenziata (Fig. 38.3). I segni radiografi-

ci tipici del pneumomediastino sono raccolti
nella Tabella 38.4. Nella metà dei casi tuttavia, in
proiezione PA il pneumomediastino non è dia-
gnosticabile, ed è pertanto spesso indicata la
proiezione laterale.
La metodica TC è più sensibile e consente di evi-
denziare anche minime raccolte di aria (38) nel
mediastino (Fig. 38.5) [3.2].

Possibili cause di pneumomediastino 

Spontaneo: Pianto, vomito, iperventilazione, manovra di Valsalva,
elevato tono della voce nei cantanti

Post-traumatico: Fratture costali, rottura della trachea, barotraumi,
corpi estranei 

Neoplastico: Perforazione dell’esofago, erosione delle vie respiratorie 

Iatrogeno: Respirazione artificiale, endoscopia 

Infiammatorio: Migrazione caudale di ascessi retrofaringei

Tab. 38.1

Segni radiografici di pneumomediastino

• enfisema dei tessuti molli cervicali
• ipertrasparenza paracardiaca/paraaortica con limiti laterali che

oltrepassano la pleura parietale
• aria sotto-/retrocardiaca con rappresentazione continua del diaframma
• segno della vela timica nel bambino (“segno dello spinnaker”) 
• pneumotorace
• pneumopericardio
• presenza di aria lungo l’anello delle arterie polmonari (proiezione laterale)

Tab. 38.4

Fig. 38.2 Fig. 38.3

Fig. 38.5
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