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• Spazio a forma grossolana di 

clessidra

• Sede di importanti strutture 

anatomiche e stazioni 

linfoghiandolari immerse in un 

tessuto cellulare lasso



Mediastino

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mediastinum_anatomy.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Heart_mediastinum_coronal_xs.jpg


ANATOMIA MEDIASTINO



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Gray968.png




• Mediastino anteriore-
superiore
• timo,vene 

anonime,VCS,aorta 
ascendente,tronchi 
arteriosi epiaortici

• M. Medio
• cuore pericardio, 

trachea + biforcazione, 
linfonodi pre-tracheali, 
para-tracheali, 
subcarinali e dell’angolo 
tracheo-bronchiali

• Mediastino Posteriore
• esofago, aorta 

discendente, dotto 
toracico, catena del 
simpatico toracico

SUDDIVISIONE ANATOMICA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Mediastino.jpg




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Mediastino.jpg


MEDIASTINO ANTERIORE MEDIASTINO POSTERIORE



VISIONE DA SINISTRA VISIONE DA DESTRA



Limiti del mediastino

• Anteriore: sterno

• Posteriore: colonna 

vertebrale

• Superiore: stretto 

toracico

• Inferiore: m. 

diaframma

• Laterale: pleure 

parietali



3 compartimenti

• Anteriore

• Mediano

• Posteriore



• Anteriore



• Medio



• Posteriore









Distribuzione della 

frequenza della patologia 

• Compartimento 

anteriore: 50%

• C mediano 25%

• C posteriore 25%



Contenuto compartimento 

anteriore

• Timo

• Linfonodi

• Cuore e pericardio

• Aorta ascendente

• Vasi brachiocefalici

• Vena cava superiore ed 

inferiore

• Nervi frenici

• Grasso

• Tessuti ectopici



Compartimento mediano

• Trachea

• Bronchi principali

• Esofago

• Linfonodi

• Aorta discendente

• Arterie e vene 

polmonari

• Vena azygos ed 

emiazigos

• Dotto toracico

• Nervi frenici e vago



Compatimento 

posteriore

• Gangli simpatici

• Nervi periferici

• Paragangli

• linfonodi



Patologia mediastinica

• Infiammatoria

• Da masse occupanti spazio

• Da cause varie



Patologia infiammatoria

• Mediastiniti acute

• Mediastiniti croniche



Patologia infiammatoria



Mediastinite necrotizzante 

discendente (DNM) o 

fascite necrotizzante 

• Colpisce pazienti quasi sempre giovani, ma 

immunodepressi.

• L'eziologia e' batterica e la patogensi 

riconosce frequentemente una infezione 

del cavo orale o del faringe 

(prevalentemente ascessi odontogeni e 

flemmoni tonsillari), più raramente 

l'eziologia e' ignota.

• Si tratta di sepsi gravissime gravate da 

alta mortalità se non riconosciute e 

trattate tempestivamente



Slargamento mediastinico associato a 

flemmone del collo, febbre alta, dispnea e 

tosse





Patologia da masse

Le occupazioni mediastiniche 

hanno una clinica subdola.

Sintomi generalmente aspecifici 

e tardivi:

Dolori vaghi

Tosse stizzosa

Dispnea da sforzo

Per questo, indipendentemente dalla causa, 

la patologia mediastinica viene 

classificata in sindromi.



Per Sindrome Mediastinica si intende l’insieme 
di segni e sintomi legati alla compressione su
strutture mediastiniche, variamente associati, tra 
cui prevalgono quelli respiratori e circolatori.
Respiratori:
• Dispnea (da sforzo)
• Tirage (sforzo muscoli inspiratori)
• Cornage (rumore aria che passa attraverso 
un’ostruzione)
Circolatori:
• Cianosi
• Edema a mantellina
• Turgore venoso tronco superiore (Sindromi cavali)

SINDROME 
MEDIASTINICA



ALTRI SEGNI E SINTOMI

• Cardiaci
• Tachiaritmie
• Tamponamento cardiaco

• Nervosi
• Disfonia (compressione su N. laringeo 

ricorrente di SX)
• Singhiozzo e paralisi emidiaframma 

(compressione N. Frenico)
• Sindrome di Bernard-Horner

• Esofagei
• Disfagia



SINDROMI 

MEDIASTINICHE

DA COMPRESSIONE VENOSA

COMPRESSIONE TRACHEALE

COMPRESSIONE NERVOSA

COMPRESSIONE ARTERIOSA

COMPRESSIONE ESOFAGEA



SINDROME TRACHEALE

• Dislocazione e compressione.

• Dispnea da sforzo

• Tirage (rientramento delle fosse 

sovraclaveari e del giugulo in 

inspirazione)

• Tosse stizzosa

• Ristagno delle secrezioni

• Sudorazione



SINDROME  NERVOSA

Compressione del plesso 

simpatico: S. di Claude Bernard 

Horner con ptosi palpebrale, miosi, 

enoftalmo

Compressione del n. frenico: 

paralisi dell’emidiaframma 

omolaterale

Compressione del n. vago e/o del n. 

ricorrente: paralisi della corda 

vocale omolaterale che provoca 

disfonia



SINDROME ARTERIOSA

Compressione dell’aorta e dei tronchi 

sovraortici. Rarissima grazie 

all’elasticità della parete arteriosa.

SINDROME ESOFAGEA

Rarissima perché l’esofago, pur avendo una parete 

più comprimibile, giace su un tessuto cellulare 

lasso che gli permette notevoli spostamenti.

Se presente si manifesta con disfagia



TUMORI DEL MEDIASTINO
ADENOPATIE

linfoma di Hodgkin, 
linfoma non Hodgkin,
sarcoidosi

GOZZI ENDOTORACICI

TUMORI DEL TIMO

timoma, carcinoma timico, 
linfoma, timolipoma

TUMORI EMBRIONARI

carcinoma embronario, 
teratoma, cisti 
malformative

TUMORI NERVOSI:

neurinoma, 
ganglioneuroma, 
neuroblastoma., 
feocromocitoma

TUMORI VASCOLARI

linfangiomi, emangiomi

TUMORI CONNETTIVALI

fibroma, fibrosarcoma, 
lipoma, liposarcoma

FALSI TUMORI

aneurismi, ematomi ed 
ascessi organizzati, 
meningoceli, cisti 
parassitarie



Classificazione WHO

- Tumori epiteliali

- Tumori a cellule germinali

- Linfomi e neoplasie 

ematologiche

- Tumori mesenchimali

- Tumori rari

- Metastasi



TUMORI TIMICI

La malattia timica  può essere accompagnata 

da altre malattie; la piu’ frequente, è 

rappresentata dalla miastenia gravis: 

affezione neurologica caratterizzata da un 

blocco della trasmissione neuromuscolare a 

livello sinaptico. 

Il sintomo fondamentale è la facile 

esauribilità muscolare con difficoltà 

• oculari, 

• deglutizione, 

• muscoli degli arti  

• Alla respirazione



• Il timo poggia sul pericardio ed i 

grandi vasi.

• I lobi superiori si estendono lungo 

la trachea fino alla tiroide a cui è 

collegato attraverso il legamento 

tireotimico



TIMOMA



TUMORI EMBRIONARI

• 20% dei tumori mediastinici

• 20-30 aa

• 1/3 di essi sono maligni

• carcinoma embrionario, teratoma

• Cisti malformative: 

- pleuropericardiche :alterazione della 

divisione tra pleura e pericardio

- Broncogene : alterazioni nella formazione 

dell’albero bronchiale, 

- Enterogene:  alterazioni nella formazione 

esofagea



TUMORI NERVOSI

Compaiono frequentemente nell’infanzia, 50% maligni.
Ne distinguiamo 3 tipi  istologici a seconda dei tessuti da 

cui derivano:

• Neurinomi: derivano dalle cellule della guaina mielinica
• Ganglioneuromi: derivano dalle cellule gangliari simpatiche
• Neuroblastomi: derivano dalle cellule embrionarie nervose

Il sintomo fondamentale per  tutti è il dolore al dorso.



MESOTELIOMA PLEURICO



SINDROMI CAVALI

Sono legate alla compressione sulle vene cave 
o sui diretti tributari. Si distinguono in 
base all’altezza dell’ostruzione in:
• Superiore (ostruzione al di sopra dello sbocco 

della vena azygos)

• Inferiore (ostr. al di sotto dello sbocco 
dell’azygos)

• Intermedia (ostr. all’altezza dello sbocco 
dell’azygos)



Sindrome della vena 

cava superiore

• E’ data dallìostruzione al deflusso venoso 

attraverso la vena cava superiore.

• Rappresenta un urgenza medica che si manifesta 

principalmente nei pazienti  con un processo 

maligno del torace

• Chi ne è affetto richiede un valutazione diagnostica 

e terapeutica immediata.

• E’ stata descritta per prima da Hunter nel 1757 in 

un paziente con aneurisma aortico da sifilide. 

• Attualmente la maggior parte sono causate dal 

cancro polmonare in particolare 

dall’adenocarcinoma (70%), tuttavia fino al 40% 

derivano da cause non neoplastiche.



• La SVC è il principale vaso di drenaggio per il sangue 

venoso della testa, collo, delle estremità superiori, e 

della porzione superiore del torace.

• Si trova nel mediastino mediano ed è circondata da 

strutture relativamente rigide come lo sterno, la trachea, 

il bronco destro, l’aorta, l’arteria polmonare ed i linfonodi 

peri-ilari e paratracheali.

• Presenta pareti sottili e facuilmente comprimibili. 

L’ostruzione popuò essere causata dall’invasione 

neoplastica della parete venosa associata a trombosi 

intravascolare o più semplicemente dalla pressione 

estrinseca della massa tumorale contro le pareti fisse e 

facilmente comprimibili della vena





• Se ostruito il deflusso si attivano circoli collaterali 

di ritorno al cuore attraverso:

• - 1) il sistema azigos che include la vena azygos, 

l’emiayigos, e le vene intercostali

• - 2) il sistema venoso delle vene mammarie interne 

e le tributarie e che collegano le vene epigastriche 

superiori edx inferiori

• - 3) il sistema venoso toracico lungo con la sua 

connessione con le vene femorali e le vene 

vertebrali.

• Nonostante i circoli collaterali la pressione rimane 

sempre elevata nel compartimento superiore se è 

presente un’ostruzione della svc



• Nella fase iniziale del decorso clinico l’ostruzione 

potrebbe essere asintomastica, anche se spesso sono 

presenti sintomi minori. Quando il quadro procede verso 

l’ostruzione totale compaiono i classici segni

• La dispnea è il sintomo più comune osservato nel 63% dei 

pazienti

• Altri sintomi sono l’edema al volto, tosse, dolore toracico, 

disfagia, ortopnea, mal di testa, nausea, versamento 

pleurico, la pletora, la cianosi, il papilledema, lo stupore, 

il coma

• Più del 70% dei casi derivano da tumori maligni della 

regione  mediastinica tra cui il 70-80%carcinoma 

broncogeno ed il 10-20% linfomi  non Hodgkin

• Cause non neoplastice includono: fibrosi del mediastino, 

aneurisma aortico, fistole artero-venose, infezioni come 

l’istoplasmosi, la tubercolosi, la sifilide, l’actinomicosi, la 

trombosi da CVC



SINDROME  VENOSA
Compressione della v. cava sup. e delle vv. anonime

Edema: volto, collo e spalle (“non 
riesco ad abbottonare piu’ la camicia”)
“ Edema a mantellina”
Cianosi: colorito bluastro 
della cute e delle mucose 

del volto; aumenta in caso 
di tosse o se ci si china
Circoli collaterali: inturgidimento 
delle vene superficiali 



Compressione della Cava Superiore

Il quadro clinico più eclatante con circolo collaterale superficiale,edema a 
mantellina,turgore delle giugulari,cianosi, si verifica quando l’ostruzione è 
a livello dello sbocco della vena azigos nella cava





Sindrome di Bernard -
Horner

Sindrome determinata dall’interessamento
del ganglio stellato e caratterizzata da:

• Enoftalmo

• Miosi

• Ptosi palpebrale






