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Riassunto
Mixoma comprises 50% of all benign cardiac tumors in adult and 15% of such tumors in children. A vast majority of
myxomas occur sporadically and tend to be more common in women than men. The peak incidence is between the third
and sixth decades of life and 94% of tumors are solitary. Myxomas occur in any chamber of the heart but have a special predilection for the left atrium,from which approximately 75% originate. The next most frequent site is the right
atrium,where 10-20% are found. The remaining 6% to 8% are equally distribuited between the left and right ventricle.
In this paper we present an case of mixoma located in the right atrium whit a very uncommon clinical presentation.
Il mixoma rappresenta il 50% dei tumori benigni negli adulti e il 15% nei bambini. La maggior parte dei mixomi sono
sporadici e sono più comuni nelle donne rispetto agli uomini. Il picco di incidenza è tra la terza e la sesta decade di vita
e il 94% dei tumori sono solitari. I mixomi possono localizzarsi in ogni camera cardiaca ma presentano una predilezione per l’atrio sx con il 75% di incidenza. La localizzazione immediatamente più comune è l’atrio dx con il 20-30%
dei casi. I restanti 6-8% sono equamente distribuiti tra i ventricoli. In questo articolo viene presentato il caso di un mixoma dx con presentazione clinica atipica.
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I

ghiandolari. Nel 20% dei pazienti con mixoma sporadico sono presenti alterazioni a livello cromosomiale e
del DNA7, mentre nel restante 80% non sono rilevabili
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geni tumorali presenti nei pazienti con mixoma. La sintoteristiche morfologiche, istologiche, genetiche e clinimatologia legata a segni di ostruzione del flusso sanguico-strumentali di questa patologia piuttosto rara ma
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