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Mediastino anteriore superiore 

Mediastino posteriore 

Mediastino medio 

ANATOMIA CHIRURGICA DEL MEDIASTINO 

Timo 

Muscoli e fasce del collo 

Arco aorta e tronchi epiaortici 

V.Cava sup e tronchi brachiocefalici 

Strutture nervose e linfatiche 

Cuore e pericardio Aorta ascendente 

V. Cava inf 

Fascio pericardiofrenico 

Aorta discendente 

Esofago, trachea e bronchi 

N. vago, dotto toracico, vv azygos, 

Linfonodi 



PATOGENESI 

Collo 

Parete toracica 

Polmone 

Spazio pleurico 

Addome 

•  Post-chirurgiche 
Chirurgia esofagea 

Chirurgia polmonare resettiva 

Cardiochirurgia  

Chirurgia ORL e Odontostomatologica 

Estensione da foci infettivi 

Perforazione primitiva di visceri cavi Trachea, esofago  

Idiopatica 

Iatrogena 

•  Radioterapia / chemioterapia (methysergide)  

MEDIASTINITE 

Infezione del mediastino che determina risposta infiammatoria dei 

tessuti molli e linfonodi  



CLASSIFICAZIONE 

suppurativa 

Acuta 

Localizzata (Ascesso) 

Compartimentalizzata 
necrotizzante 

Essudato purulento e necrotico in quantità variabile a seconda del tipo 

Cause:  iatrogene ed infettive ( anaerobi gram + e gram –) 

•  Febbre, tachicardia, stato settico 

•  Enfisema sottocutaneo  

•  Dolore retrosternale se mediastino anteriore 

•  Dolore interscapolare se  mediastino posteriore 

•  Dispnea 

Clinica: 

Perforazione esofagea 



granulomatosa 

sclerotizzante 

Cause: infezioni micotiche e tubercolari, rara post chemio/radio terapia, sarcoidosi 

o altre fibrosi idiopatiche 

Cronica 

•  Sindromi mediastiniche 

•  Dolore toracico  

•  Calo ponderale 

•  Febbre  

•  Astenia 

processo proliferativo fibrotico che incarcera le strutture mediastiniche. 

Clinica 

CLASSIFICAZIONE 

Esiti tubercolari 



“Le mediastiniti sono eventi rari che se non rapidamente diagnosticati possono 

evolvere verso l’exitus” 

•  tempestiva terapia atb, terapia di supporto 

 

•  correzione delle cause (trattamento delle fistole) 

 

•  drenaggio e sterilizzazione  raccolte fluide 

 

•  decorticazione polmonare (se associato empiema) 

 

•  debulk masse fibrotiche (se sindrome mediastiniche) 

 

•  toracoplastica (se perdita di sostanza per necrosi) 

TRATTAMENTO 

principi di terapia: 



Mediastinite discendente necrotizzante 

Forma rara ad elevata mortalità (> 40%) per rapida evoluzione verso shock settico. 

Colata di fluido necrotico a partenza dalla regione orale/cervicale lungo le fasce del 

collo in continuità con il mediastino. 

“danger space” 



Mediastinite discendente necrotizzante 

Preoperatoria 

Post drenaggio chirurgico 

Dopo 5 giorni Dopo 3 mesi 



TUMORI MEDIASTINICI 

INQUADRAMENTO 

Distribuzione anatomica 

Mediastino 

anteriore

55%Mediastino 

medio

20%

mediastino 

posteriore

25%

Incidenza annua: 0.2/100000 persone 



Mediastino anteriore 

MASSE MEDIASTINICHE 

• tumori timici 

 

• tumori a cellule germinali: teratoma, seminoma, altri 

 

• linfomi e linfoadenopatie (malattie granulomatose) 

 

• tumori mesenchimali: lipoma, fibroma, altri 

 

• patologie della tiroide ( gozzo immerso  ) 

 

• patologie delle paratiroidi 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

CLINICA: 

Asintomatici nel 30-50% dei casi (reperto RX occasionale) 

• dolore toracico anteriore (← necrosi intratumorale) 

• tosse 

• dispnea ± disfagia 

• tachiaritmie sopraventricolari 

• dispnea (← infiltrazione nervo frenico) 

• disfonia (← infiltrazione del nervo ricorrente) 

Sintomatologia locale: 

• febbre 

• calo ponderale 

• Miastenia Gravis ( 30% TIMOMI )  

Sintomi sistemici di malattia: 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

• timoma benigno (*); 

 

• timoma maligno (**): 

 tipo 1 (invasività locale, non atipie); 

 tipo 2 (diffusione linfoematica, marcate atipie). 

(*) non invasivo – 35% dei casi alla diagnosi; 

(**) invasivo – 65% dei casi alla diagnosi. 

MASAOKA (1981): 

STADIAZIONE 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

Diagnosi: 

RX torace TC torace 

RMN 
Informazioni sui rapporti con i vasi (in particolare con l’aorta) 

AGOBIOPSIA 
Rischio di seading neoplastico                up-staging 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

TERAPIA: 

Terapia CHIRURGICA TIMECTOMIA 
- VATS 

- STERNOTOMIA 

RT • controindicazioni alla chirurgia 

• terapia adiuvante 

CT • terapia neoadiuvante 

• tumore > 5cm 

• tumore non resecabile 

• tumore recidivato o metastatico 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

TIMECTOMIA ALLARGATA:  

  STERNOTOMIA + TIMECTOMIA RADICALE 

    + ASPORTAZIONE GRASSO MEDIASTNICO 

    + SEDI D’ INFILTRAZIONE (PLEURA, POLMONE) 

    + LINFOADENCTOMIA 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 

TIMECTOMIA:  

  V.A.T.S.  + TIMECTOMIA RADICALE 

    + ASPORTAZIONE GRASSO MEDIASTNICO 



TIMOMA 

TUMORI MEDIASTINICI 



CARCINOMA TIMICO 

TUMORI MEDIASTINICI 

Analogamente ai timomi, i carcinomi timici sono 

tumori epiteliali del timo caratterizzati biologicamente da un alto 

grado di anaplasia istologica ed atipia cellulare e clinicamente da 

un’elevata aggressività e capacità di metastatizzazione. 

STORIA NATURALE: 

• invasione strutture mediastiniche 80% 

 

• linfoadenopatie 40%  

 

• metastasi locali (pleura, pericardio)  

 

• metastasi a distanza (polmone, SNC) 



CARCINOMA TIMICO 

TUMORI MEDIASTINICI 

TRATTAMENTO: 

Limitatezza della casistica 

Attualmente: tendenza a realizzare un approccio terapeutico 

MULTIMODALE 

CHIRURGIA CT e/o RT neoadiuvante 

Pazienti selezionati 

con malattia resecabile 

Pazienti borderline 

con malattia 

NON resecabile 

NO LINEE-GUIDA 



CARCINOIDE TIMICO 

TUMORI MEDIASTINICI 

Il carcinoide timico origina 

dalle cellule NEUROECTODERMICHE 

presenti nel contesto della ghiandola 

e fa parte del gruppo dei tumori 

derivanti da cellule del sistema APUD 

N.B. non si associa alla classica “sindrome da carcinoide” 



LINFOMI 

TUMORI MEDIASTINICI 

Ruolo della chirurgia                   Definizione istologico 

Mediastinotomia anteriore 
PET 



MASSE MEDIASTINICHE 

Mediastino medio 

• linfomi, metastasi da carcinoma, malattie granulomatose 

 

• angiosarcoma, fibrosarcoma,  lipoma e liposarcoma, 

osteosarcoma extrascheletrico 

 

• cisti: pericardiche, broncogene, enteriche 

 

• masse vascolari e aneurismatiche 

 



Rappresentano 10% di tutte le neoplasie cardiache 

• Ipertrofia lipomatosa (nel setto interatriale) In continuità col grasso 

pericardico 
• Lipoma vero (capsulato) 

Si localizzano ovunque nel pericardio 

Asintomatici a meno di compressione delle camere cardiache (aritmie, dispnea) 

Diagnosi (di solito occasionale) 

•RX 

•TC 

Diagnosi differenziale con il liposarcoma •MRI 

Si distinguono  in: 

Clinica 

MASSE MEDIASTINICHE 

LIPOMI PERICARDICI 



Terapia: Resezione chirurgica 

MASSE MEDIASTINICHE 

LIPOMI PERICARDICI 



CISTI: 

•Broncogena (41%) 

•Pericardica (35%) 

•Enterica (10%) 

•Timica 

•Del dotto toracico  

•Non specificata 

Rappresentano il 18% delle masse mediastiniche  

asintomatica (75%) 

l’aumento del volume, può provocare importante 

sintomatologia compressiva 

Sintomatologia: 

Importante la diagnosi differenziale con le lesioni maligne 

MASSE MEDIASTINICHE 

CISTI 



MASSE MEDIASTINICHE 

CISTI 

CISTI BRONCOGENE 

Forma tondeggiante, liscia, a contenuto chiaro; le più grandi sono multiloculate  

 Epitelio ciliato respiratorio o squamoso + ghiandole / cartilagine /  muscolo 

Sono le seconde cisti più frequenti (35%) 

CISTI PERICARDICHE 

Si localizzano all’angolo pericardiofrenico destro (70%) o sinistro (22%) 

Derivano da un difetto del primo abbozzo pericardico. 

Rappresentano il 5-14% delle cisti mediastiniche 

Sono le lesioni esofagee benigne più frequenti dopo i leiomiomi e i polipi 

Si localizzano di solito al 1/3 inferiore dell’esofago 

CISTI ENTERICHE - ESOFAGEE 



Di solito asintomatiche 

Clinica 

Sintomi sono legati alla compressione di strutture adiacenti o ad infezioni  

MASSE MEDIASTINICHE 

CISTI 

• RX vie digerenti 

Diagnosi 

• RX lesioni di dimensioni variabili 

• TC lesione omogenea a densità fluida (disomogenea e più densa se infetta) 

Evidenzia la compressione esofagea 

Le distingue dalle lesioni vascolari • MRI 

Consente la diagnosi istologica definitiva, allevia i sintomi, e prevenire lo sviluppo di 

complicazioni associate.  

Terapia: Resezione chirurgica 



 Le masse del mediastino posteriore sono rappresentate 

virtualmente solo da tumori di origine neurogena 

MASSE MEDIASTINICHE 

Mediastino posteriore 

• neurinoma (+++) 

 

• neurofibroma (++) 

 

• ganglio / neuroblastoma (+) 

 

Immagine RM 



SURGERY OF MYASTHENIA GRAVIS 

Seybold 1983 

Identifica anticorpi anti-recettore 

acetilcolina esterasi definendone  

l’origine autoimmunitaria 

Myastenia gravis     progressiva astenia con evoluzione verso la paralisi respiratoria 

53%  astenia oculare (ptosi e diplopia) 

11%  disfunzioni bulbari 

10%  astenia arti superiori 

9  %  astenia diffusa 

17 % altri sintomi 

~ 90% progressione entro 12 mesi 

Diagnosi 

Anticorpi antirecettori Ach 

EMG 

Test di stimolazione farmacologica 

• iperplasia timica nel 70% dei casi 

• timoma nell’8,5-15% dei casi 

• dopo chirurgia si ha 25-50% regressione della malattia 



TERAPIA 

 Medica  Piridostigmina 

   Cortisone 

   Immunosoppressori  

   Plasmaferesi 

 Chirurgica Timectomia + asportazione grasso mediastinico 

Attenuazione sintomatologia 

+ 

Preparazione all’intervento 

SURGERY OF MYASTHENIA GRAVIS 



VIE DI ACCESSO CHIRURGICO 
CLAMSHELL 

Sternotomia trasversa con toracotomia bilaterale (clamshell): 

Decubito dorsale: incisione al livello del solco sottopettorale o sottomammario; sezione fibre 

inferiori del m. grande pettorale; dissezione delle fasce muscolari del dentato anteriore; 

apertura del  4°-5° spazio intercostale, isolamento e sezione delle mammarie interne, sezione 

trasversale dello sterno con sega oscillante 



EXERESI DI MASSA MEDIASTINICA 


