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� Metodiche di diagnostica per immagini

� Principali patologie neoplastiche della 

parete toracica

� Esempi radiologici



Metodiche di Diagnostica per Immagini

� Ecografia ed EcoColorDoppler

○ Esame di prima istanza per lesioni riscontrate    

“de visu”

○ Valutazione componenti tissutali

(es: lipoma vs tumori solidi)

○ Vascolarizzazione

○ Rapporto con i tessuti adiacenti

(presenza di capsula vs infiltrazione)

○ Guida per biopsia



� TC senza e con MdC

○ Ricerca patologia secondaria in Pz con anamnesi neoplastica grazie 

all’elevata panoramicità

(stadiazione o follow-up post terapia)

○ Rapporto con i tessuti adiacenti, in particolare con osso, pleura 

(versamento) e polmone  

� RM senza e con MdC

○ Caratterizzazione tissutale (elevata specificità per tess. adiposo)

○ Bilancio di estensione rispetto ai tessuti molli adiacenti

� PET con FDG

○ Valutazione attività metabolica della lesione nei pazienti con 

anamnesi neoplastica

○ Ricerca lesioni satelliti nei pazienti con patologia neoplastica

primitiva della parete toracica

Metodiche di Diagnostica per Immagini



� Ecografia e ColorDoppler: esame di prima istanza 

nei pazienti con anamnesi muta e riscontro 

clinico di tumefazione

� RM senza e con MdC:

○ Valutazione di estensione e caratterizzazione tissutale 

○ Nei pz con controindicazioni al MdC iodato è esame di 

primo livello

� TC senza e con MdC: bilancio di estensione locale 

e panoramicità nel sospetto di secondarismi

ITER DIAGNOSTICO



Neoplasie della parete toracica (4-

8% delle patologie neoplastiche del torace)

� Primitivi:

○ Tessuto osteo-cartilagineo o sinoviale

○ Tessuto muscolare

○ Tessuto nervoso e gliale

○ Tessuto vascolare

○ Tessuto linfatico

� Secondari: localizzazioni preferenziali

○ Osso: coste, peduncolo e soma vertebrale, sterno

○ Linfonodi sopra- e sottoclaveari

○ Tessuti molli (diffusione per contiguità)

Ann. Ital. Chir., LXXI, 6, 2000
RadioGraphics 2003; 23:1491–1508



Esempi radiologici - Condrosarcoma

� Tumore primitivo della parete toracica più frequente

� Origine preferenziale da passaggio costo-condrale anteriore o sterno in 

regione craniale (I-V costa)

RadioGraphics 2003; 23:1491–1508



� Forma focale: singola lesione ossea di tipo cistico-

espansivo

� Forma diffusa: interessamento di multipli 

segmenti ossei (colonna e coste)

Esempi radiologici – Mieloma



Lipoma

Liposarcoma: patologia di raro riscontro a livello della
parete toracica (sedi tipiche: arti inferiori e retroperitoneo)



Elastofibroma

Ochsner J E et al.
Radiographics 2006;26:1873-1876



Esempi radiologici - Infiltrazione per 

contiguità
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