
un’ostruzione litiasica dei dotti salivari (scialolitiasi),
ovvero per l’individuazione di fratture. La RM, vicever-
sa, mostra un’elevata sensibilità nel distinguere i tessuti
molli e spesso consente di documentare con maggiore ac-
curatezza l’estensione della lesione patologica. Inoltre,
mediante la somministrazione di mezzo di contrasto
(m.d.c.) si ottiene una maggiore discriminazione del con-
trasto tra differenti tessuti, raggiungendo, con il poten-
ziamento, un’elevata specificità diagnostica.
L’acquisizione multiplanare della RM consente una valu-
tazione delle entità patologiche nei vari piani dello spa-
zio. Per esempio, a causa dell’orientamento orizzontale
del palato, del pavimento della cavità orale e della base
cranica, le scansioni coronali e sagittali sono particolar-
mente indicate per la valutazione ottimale di queste re-
gioni.

Tomografia ad emissione di positroni (PET).
L’avvento della metodica per immagini PET (positron
emission tomography) ha avuto profonde ripercussioni
nella valutazione delle neoplasie maligne della testa e del
collo. In associazione con la TC o con la RM, la PET ha
incrementato notevolmente la sensibilità e la specificità
nella valutazione delle neoplasie maligne primitive e del-
le loro recidive. La PET è una metodica di imaging fun-
zionale, basata sulla distribuzione di un radioisotopo ana-
logo del glucosio (18F-fluorodesossiglucosio). Le condi-
zioni patologiche che presentano affinità per il glucosio
assumono questo radioisotopo in una percentuale superio-
re a quella dei tessuti sani circostanti e in tal modo posso-
no essere identificate come aree di captazione anomala
(Fig. 9-1).
Le lesioni riscontrate alla PET sono caratterizzate da

un valore di captazione standard (standardized uptake va-
lue, SUV). Il SUV si riferisce alla radioattività relativa di
una particolare lesione, standardizzata con la dose inietta-
ta e rapportata al peso corporeo. Come risultato, il SUV
rappresenta un valore assoluto che può essere confrontato

I termini testa e collo sono utilizzati nel loro insieme per
descrivere le strutture extracraniche, che comprendono le
cavità dei seni paranasali, la base cranica, la faringe, la ca-
vità orale, la laringe, il collo, l’orbita e l’osso temporale.
La regione della testa e del collo comprende un’ampia va-
rietà di differenti tessuti contenuti in uno spazio ristretto,
ove è rappresentato pressoché ogni tipo di sistema, organo
o apparato, ivi compresi gli apparati digerente e respirato-
rio e i sistemi nervoso, osseo e circolatorio. A causa della
notevole complessità anatomica, lo studio di questa regio-
ne si affronta con una certa difficoltà. Tuttavia, l’accurata
valutazione delle strutture situate in questa regione può es-
sere effettuata solo attraverso la conoscenza sia dell’anato-
mia normale sia dei processi patologici che vi si possono
sviluppare. Inizieremo la trattazione considerando le lesio-
ni dei seni paranasali e delle cavità nasali. Ad essa seguirà
la revisione della base cranica, degli spazi profondi del
collo, dei linfonodi, delle orbite ed infine delle lesioni con-
genite del capo e del collo.

Metodiche di imaging. Sia la TC spirale multistrato
che la RM sono in grado di fornire eccellenti immagini
dell’anatomia normale e patologica della testa e del col-
lo. Sebbene ogni tecnica presenti vantaggi ed inconve-
nienti, la scelta di utilizzare la TC piuttosto che la RM si
basa spesso, in ogni caso specifico, sulla considerazione
su quale metodica sia meglio tollerata dal paziente. Per
esempio, se il paziente ha difficoltà a trattenere le secre-
zioni orali a causa di un pregresso intervento chirurgico
nella regione della testa e del collo, in particolare a se-
guito di tracheostomia o di parziale glossectomia, po-
trebbero sorgere rilevanti ostacoli al mantenimento del-
l’immobilità per il tempo necessario all’esecuzione del-
l’indagine RM. In tal caso, la rapidità dei tempi di esecu-
zione della TC spirale multistrato appare più adeguata
per ottenere immagini esenti da artefatti da movimento.
Poiché le calcificazioni sono meglio visualizzate con la
TC, questa è la modalità di elezione per la ricerca di
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da paziente a paziente e da indagine ad indagine. In linea
di principio, un SUV maggiore di 3,0 è considerato pato-
logico, ma è necessario interpretare tale dato con opportu-
na cautela. Infatti, un’estrema varietà di affezioni non ma-
ligne può fornire un SUV elevato, in particolare i proces-
si infiammatori e le alterazioni post-chirurgiche. Inoltre,
alcune neoplasie mostrano scarsa affinità per il glucosio,
con un valore di SUV conseguentemente basso. La PET
da sola può essere altamente sensibile, ma non è altrettan-
to specifica. Il vero vantaggio della PET si realizza quan-
do le sue informazioni fisiologiche/funzionali sono asso-
ciate alle informazioni morfologiche ad elevata risoluzio-
ne spaziale della TC e della RM. In conclusione,
l’associazione dei reperti della PET con i risultati degli
esami TC e/o RM rappresenta un netto incremento di spe-
cificità, rendendo questa associazione di metodiche un ef-
ficacissimo strumento diagnostico.

SENI PARANASALI E CAVITÀ NASALE

Sinusite. Le affezioni infiammatorie rappresentano la pa-
tologia di più comune riscontro dei seni paranasali e della
cavità nasale. Un lieve ispessimento della mucosa, limita-
to inizialmente al contesto dei seni mascellare ed etmoida-
le, è un riscontro comune, anche in soggetti asintomatici.
Al contrario, la sinusite acuta è caratterizzata dalla presen-
za di livelli idro-aerei o di secrezioni di aspetto schiumoso
dei seni ed è tipicamente causata dall’infezione virale del-
le vie respiratorie superiori (Fig. 9-2). Nella sinusite croni-
ca, le alterazioni comprendono un ispessimento sia muco-
periosteo sia delle pareti ossee dei seni. I reperti indicativi
di sinusite sono meglio rilevabili nelle sequenze RM pesa-
te in T2 poiché in tali sequenze il tessuto flogistico spesso
appare iperintenso. La secrezione cronica dei seni parana-

sali rappresenta un’eccezione: essa determina una disidra-
tazione tale che i seni non emettono alcun segnale e posso-
no apparire come se fossero aerati. Tali concrezioni dei se-
ni e l’ispessimento delle pareti ossee associati alla sinusite
cronica sono meglio evidenziabili con la TC.
L’endoscopia dei seni paranasali viene praticata sempre

più spesso per valutare e trattare le affezioni infammatorie
dei seni paranasali. Le ricostruzioni TC coronali forniscono
un’eccellente definizione anatomica dei seni paranasali e ne
consentono una precisa valutazione preoperatoria (Fig. 9-3).
La conoscenza dell’anatomia delle pareti laterali della ca-
vità nasale e delle vie di drenaggio mucociliare dei seni pa-
ranasali è fondamentale per comprendere i vari aspetti delle
affezioni infiammatorie di questa regione. La via di drenag-
gio di maggiore importanza dei seni paranasali è il meato
medio, noto come unità ostiomeatale. È importante notare
che le affezioni limitate all’infundibolo dell’ostio mascella-
re esitano in un’ostruzione isolata del seno mascellare. Vi-
ceversa, le lesioni localizzate nello iato semilunare (meato
medio) determinano l’ostruzione combinata del seno ma-
scellare omolaterale, delle celle etmoidali anteriori e medie
e del seno frontale. Questa combinazione di affezioni dei se-
ni paranasali e della cavità nasale è stata descritta come
“ostruzione ostiomeatale”. Tale quadro ostruttivo è di parti-
colare rilevanza poiché indirizza l’attenzione dell’esamina-
tore verso l’identificazione della lesione nel contesto dello
iato semilunare piuttosto che verso la semplice descrizione
della presenza di una patologia sinusale diffusa.
Numerose complicazioni sono frequentemente asso-

ciate alla sinusite e comprendono i polipi infiammatori, le
cisti da ritenzione mucosa, i mucoceli e, cosa più impor-
tante, le trombosi del seno cavernoso.

Polipi infiammatori. Un processo flogistico ad evolu-
zione cronica determina l’iperplasia della mucosa, che esi-
ta in ispessimento della medesima, con formazione di po-
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Fig. 9-1. (Tavole a colori). Tomografia ad emissione di positroni (PET). A, Immagine assiale T1-pesata di un paziente di 77 anni, portatore di neo-
plasia maligna dell’ipofaringe di grandi dimensioni (freccia piena), con adenopatia necrotica ipsilaterale (non mostrata). Come atteso, l’esame isto-
logico deponeva per carcinoma squamocellulare, la più comune neoplasia maligna che origina dalle superfici mucose della testa e del collo. La PET
(B) e l’immagine RM/PET (C) confermano l’anomala concentrazione di radioisotopo nel contesto della neoplasia dell’ipofaringe (frecce piene). Tut-
tavia, la PET dimostra un’alterazione del muscolo sternocleidomastoideo di destra, non sospettata all’indagine RM (frecce vuote). Si trattava di un fo-
cus metastatico diffusamente infiltrante il muscolo sternocleidomastoideo di destra. Il caso dimostra la validità e la maggiore specificità dell’imaging
funzionale/fisiologico (PET) associato a quello morfologico (RM).



diametro, coinvolge prevalentemente il seno mascellare ed
è di comune riscontro in soggetti asintomatici.
Il mucocele è simile alla cisti da ritenzione, ma invece

di una singola ghiandola mucosa, rimane ostruito l’intero
seno. Ciò accade tipicamente per la presenza di una massa
che oblitera l’ostio di drenaggio del seno. L’aspetto carat-
teristico del mucocele è una marcata dilatazione del seno,
con associato assottigliamento e rimodellamento della sua
parete ossea. Il seno frontale è quello più comunemente af-
fetto, ma può essere coinvolto ogni seno (Fig. 9-4). Se il
mucocele si infetta, si osserva un potenziamento periferico
ed è pertanto denominato mucopiocele.

Papilloma invertito. Nella cavità nasale ha origine una
grande varietà di papillomi, ma la maggiore attenzione dei
clinici si concentra sul papilloma invertito. Il papilloma
deve il suo nome alle caratteristiche istologiche. In questa
varietà, l’epitelio neoplastico nasale si “rovescia” e si ac-
cresce nella mucosa sottostante. Non si ritiene che tali pa-
pillomi siano associati a fenomeni allergici o a processi
flogistici cronici poiché essi sono quasi sempre monolate-
rali. I papillomi invertiti insorgono esclusivamente sulla

lipi. Più frequentemente tali polipi si associano ad ispessi-
mento mucoperiosteo, diventano quasi impercettibili e
non possono essere chiaramente differenziati. Quando un
polipo antrale si espande a tal punto da prolassare attraver-
so l’ostio del seno, è denominato polipo antrocoanale.
Sebbene tali polipi possano anche non essere associati ad
un processo sinusitico cronico, sono simili ai polipi in-
fiammatori in quanto rappresentano aree di ispessimento
reattivo della mucosa. La loro caratteristica forma di
espressione è quella di una massa di tessuto molle che si
estende dal seno mascellare fino a riempire la cavità nasa-
le corrispondente ed il nasofaringe. Spesso l’ostio del seno
mascellare è slargato secondariamente all’effetto massa
del polipo. È importante riconoscere tale lesione perché
recidiva se viene asportata chirurgicamente come se fosse
un polipo nasale senza prestare attenzione al suo pedunco-
lo antrale.
La cisti mucosa da ritenzione rappresenta semplice-

mente una ghiandola mucosa ostruita nel contesto del rive-
stimento mucoso. La lesione ha una caratteristica forma
rotondeggiante, misura da uno a parecchi centimetri di

9 – Imaging della testa e del collo 243

Fig. 9-2. Sinusite acuta con trombosi del seno cavernoso. A, Immagine
assiale T2-pesata di un paziente di 27 anni che riferiva una sinusite rapi-
damente ingravescente. I seni etmoidale e sfenoidale di destra sono opa-
cizzati, con presenza di un livello idro-aereo nel contesto del seno sfenoi-
dale sinistro (freccia). La sinusite sfenoidale è di grande rilevanza clinica
poiché può facilmente estendersi all’interno della cavità cranica per la pre-
senza di vene sprovviste di valvole. Immagine coronale T1-pesata (B) ed
immagine assiale T1-pesata con saturazione del grasso, dopo sommini-
strazione di gadolinio endovena. C, Le condizioni cliniche del paziente
decadevano rapidamente con l’estensione dell’infezione al seno caverno-
so, con conseguente trombosi che coinvolge anche la vena oftalmica su-
periore sinistra. La trombosi del seno cavernoso è caratterizzata dalla mar-
cata dilatazione dei seni (frecce in B), mentre il trombo vero e proprio si
visualizza all’interno della vena oftalmica superiore di sinistra (frecce in
C). La diagnosi differenziale comprende la fistola carotido-cavernosa e la
sindrome di Tolosa-Hunt (una condizione infiammatoria idiopatica non
granulomatosa del seno cavernoso). Nota l’ascesso parenchimale che si
sta sviluppando lungo la cisterna dell’arteria cerebrale media di destra
(frecce nere).


