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Gli esami di diagnostica per immagini nei soggetti di età superiore ai 65 anni sono in
continuo aumento. In considerazione del miglioramento delle possibilità terapeutiche
e delle legittime aspettative del paziente anziano, il radiologo deve conoscere le più
importanti evoluzioni anatomiche e fisiologiche caratteristiche dell’età avanzata, innan-
zitutto del torace, così da poter stabilire il reale limite tra modificazioni del torace com-
patibili con l’età e quadri propriamente patologici. Infatti, se da una parte è frequente
che l’anziano presenti una qualche patologia polmonare, è del tutto errato considera-
re la stessa come un evento fisiologicamente correlato all’età. Per esempio, è noto che
oltre i 65 anni l’incidenza delle broncopneumopatie croniche, e in particolare dell’en-
fisema polmonare, aumenta: questo è uno degli elementi che inducono a parlare impro-
priamente di “enfisema senile”, ma è assolutamente semplicistico considerare l’enfise-
ma in un anziano come un fatto fisiologico.

Definire le variazioni anatomo-fisiologiche che si verificano nell’anziano come “pol-
mone senile”è di fatto inesatto e riduttivo in quanto è il torace nel suo complesso ad anda-
re incontro a mutamenti che possono riguardare la gabbia toracica, la parete toracica,
il polmone, il mediastino. Le tecniche di imaging sono in grado oggi di oggettivare que-
sti cambiamenti, fornendo al medico di reparto un utile elemento di chiarimento per
quei quadri clinici spesso sfumati o di difficile interpretazione. In linea generale, si può
affermare che la radiologia tradizionale, con il radiogramma standard, è in grado di
mettere in luce la maggior parte degli aspetti tipici del torace senile, e che la tomogra-
fia computerizzata li evidenzia in modo maggiormente analitico in virtù dei vantaggi
di lettura dell’immagine di sezione.

La parete toracica: il “contenitore” del polmone

La gabbia toracica è il “contenitore”del polmone e include principalmente le coste, lo ster-
no, il rachide dorsale, il diaframma e i muscoli della parete toracica anteriore e posteriore.

Lo scheletro della gabbia toracica si irrigidisce progressivamente, per effetto della
calcificazione delle cartilagini costali e dell’artrosi delle articolazioni costo-vertebrali:
questi eventi, in associazione all’osteoporosi diffusa dell’osso dell’anziano e alla perdita
del tono parietale muscolare, portano a un aumento della fragilità della parete toraci-
ca, predisponendo alle fratture e alle deformazioni (tipicamente: cifosi dorsale ingra-
vescente e ricurvamento dello sterno).

La progressiva atrofia dei muscoli della parete toracica è caratterizzata dalla sostituzio-
ne delle fibrocellule muscolari con cellule adipose. Questa sostituzione, pur potendo non
alterare lo spessore della parete toracica, ne modifica in ogni caso significativamente la
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costituzione. All’esame fisico obiettivo del paziente tale modificazione strutturale della
parete può nascondersi,ma non all’esame radiologico,che nel radiogramma standard rile-
va un diffuso aumento della radiotrasparenza toracica (in virtù della ben nota minore atte-
nuazione del fascio radiogeno da parte del tessuto adiposo rispetto al muscolo). Si deve
parlare allora, in questo caso, di aumento della trasparenza polmonare apparente, da rife-
rirsi,cioè,al minore apporto dell’opacità parietale e non a un’effettiva alterazione del paren-
chima polmonare (enfisema), e l’esame tomografico (TC), in virtù della rappresentazione
assiale dell’anatomia parietale documenta molto bene questa caratteristica (Fig. 1a, b).

Fig. 1. a Sezione tomografica (TC) di torace di soggetto maschile di giovane età. È ben evidente
il valido trofismo della muscolatura della parete e di quella destinata alla motilità degli arti supe-
riori. b Sezione TC di torace di soggetto anziano. È assai evidente l’atrofia muscolare: i pettorali,
in particolare, presentano volume ridotto. Analogamente ipotrofici risultano i muscoli posteriori

a b

Gli aspetti involutivi della parete ossea e dei muscoli, pertanto, possono essere fonte
di errori di interpretazione degli esami radiologici.

Altri errori possono essere causati da reperti frequenti nell’anziano quali isole di
compatta costale, ponti osteofitosici vertebrali, ipertrofie artrosiche costo-trasversarie,
situazioni tutte che possono simulare un’opacità nodulare parenchimale.

Anche il diaframma può essere oggetto di fenomeni involutivi. Sul lato destro è fre-
quentemente apprezzabile un sollevamento dell’emidiaframma, causato dallo sfianca-
mento del muscolo che deve mantenere i rapporti anatomici con un fegato spesso
ingrossato. Sul lato sinistro, al contrario, è talora visibile un abbassamento dello stesso,
per l’aumento del peso del cuore, spesso ipertrofico in relazione alla presenza di iper-
tensione arteriosa. Inoltre, nell’anziano con un compenso emodinamico labile, sono
frequenti piccoli versamenti sottopolmonari e infrapolmonari mono/bilaterali, che
devono essere distinti da un sollevamento degli emidiaframmi.

Il polmone: il “contenuto”

I reperti parenchimali polmonari più caratteristici dell’anziano sono due: il cosiddet-
to “polmone sporco” e l’aumento della trasparenza di fondo.

Il polmone dell’anziano è conosciuto in letteratura come “polmone sporco”(dirty lung),
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termine che descrive l’apprezzabile deterioramento qualitativo del parenchima, con uno
scadimento della funzionalità polmonare nel suo complesso: ventilazione,diffusione e per-
fusione vengono compromesse e conducono ad alterazioni morfologiche che portano a un
ulteriore peggioramento dei parametri funzionali, innescando così un “circolo vizioso”.

Questo quadro polmonare è caratterizzato dalla frequente presenza di alterazioni
bronchiali e vascolari, dalla presenza di opacità nodulari e lineari fibrotiche e dalla
iperdensità declive, elementi che producono una perdita della nitidezza delle immagi-
ni vascolari e un rinforzo della trama polmonare alle basi. Dal punto di vista radiolo-
gico, questo deterioramento qualitativo-morfologico del polmone può essere messo
efficacemente in luce sia dalla radiologia tradizionale, sia - più analiticamente - dalla
tomografia computerizzata (TC e TC ad alta risoluzione).

Le alterazioni bronchiali riconoscono come substrato fisiopatologico principale il
rallentamento della clearance muco-ciliare, che porta a un progressivo ispessimento
delle pareti: questo segno, molto ben evidenziabile con la TC, ma riconoscibile anche alla
radiografia (RT), si presenta come immagine anulare quando il bronco è preso “d’infi-
lata”, o come immagine “a binario” (tram lines) quando è preso lungo il suo asse lon-
gitudinale.

L’iperdensità parenchimale declive è un altro reperto frequente. La causa sembra
risiedere nella diminuzione della pressione di chiusura delle vie aeree più distali che faci-
lita il collabimento dei bronchi cui si associano strie di disventilazione parenchimale con
un analogo significato fisiopatologico. Tale aspetto è documentabile in maniera evi-
dente solo con la TC, presentandosi come un’opacità “a vetro smerigliato”, che ha la
caratteristica di essere reversibile con il decubito, cioè rendendo antideclive la zona
interessata (cambiando la posizione del paziente da supino a prono) (Fig. 2).

Fig. 2. Sezioni TC di torace di soggetto anziano, assunte rispettivamente in decubito supino (a si-
nistra) e prono (a destra). È ben evidente, alla base polmonare, l’iperdensità parenchimale declive,
dovuta alla diminuzione della “pressione di chiusura”delle vie aeree,che scompare variando il decu-
bito (e quindi le condizioni pressorie)
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Le alterazioni vascolari polmonari tipiche dell’invecchiamento sono responsabi-
li di quel quadro radiologico che – come ricordato qualche anno fa da Schiavon e
coll. - può essere definito con il nome di “polmone cardiaco” , conosciuto in modo assai
meno preciso rispetto alla sua entità opposta, il “cuore polmonare”: con questo ter-
mine si indica l’insieme delle conseguenze delle alterazioni funzionali del cuore del-
l’anziano sull’apparato respiratorio. La caratteristica fisiopatologica principale di
questa condizione consiste nello squilibrio che si viene a creare tra la pompa car-
diaca e quella respiratoria: il cuore ingrandito occupa gran parte del torace (che,
come già detto, è relativamente inespansibile), a danno dei polmoni, per cui le escur-
sioni respiratorie si riducono con alterazioni della dinamica perfusoria, oltre che
ventilatoria. I principali aspetti radiologici (RT e TC), sono la ridistribuzione verso
gli apici del disegno polmonare - “distribuzione invertita”- e un rapporto di 1:1 tra
il calibro dei vasi superiori e quelli inferiori - “distribuzione bilanciata” (espressio-
ni dell’aumento della pressione venosa nel piccolo circolo: 12-15 mmHg). I vasi diven-
gono, in genere, più tortuosi e spesso aumentano di calibro, contribuendo anche alla
genesi del cosiddetto “polmone sporco”. Nelle fasi più avanzate il quadro del pol-
mone cardiaco presenta elementi aggiuntivi: l’edema interstiziale conduce all’aspetto
sfumato degli ili e dei vasi e porta alla formazione delle strie di Kerley, soprattutto
di tipo B.

Il mediastino

L’immagine del mediastino può apparire allargata nel suo complesso o solo in alcuni
punti, in genere senza grossolane deformazioni. I principali elementi da analizzare
sono l’aorta, la trachea e il cuore.

L’aorta toracica spesso risulta allungata e dilatata, soprattutto nel settore dell’ar-
co aortico, tanto da improntare la trachea, determinando così un certo grado di sco-
liosi destro-convessa. Questo aspetto si accentua con il decubito supino del paziente
(torace al letto) e può simulare un impegno del mediastino superiore. Importanti ele-
menti da considerare per escludere una patologia mediastinica sono la conservazio-
ne della normale radiotrasperanza del nastro tracheale e la conservazione del normale
spessore della linea mediastinica paratracheale destra o “banda paratracheale destra”.
La frequente presenza, inoltre, di cateteri o sondini (CVC, SNG, elettrodi di PM, ecc.)
può agevolare l’interpretazione di anomalie mediastiniche, offrendo importanti repe-
ri anatomici radiopachi.

La trachea gioca un ruolo importante nel giudizio radiologico del mediastino supe-
riore. Oltre agli aspetti analizzati in precedenza, essa può aiutare nella valutazione della
ipertrasparenza del polmone dell’anziano (che, come abbiamo visto, può non essere
imputabile a una patologia parenchimale): per esempio, l’eventuale alterazione tra-
cheale “a fodero di sciabola” può indirizzare verso una corretta diagnosi di enfisema
polmonare (Fig. 3).
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Il cuore presenta con l’invecchiamento diversi aspetti involutivi parafisiologici, che
definiscono un quadro che potremmo definire “cuore senile”, termine con cui si inten-
de l’insieme delle modificazioni a carico del pericardio, del miocardio, delle arterie
coronarie e degli apparati valvolari caratteristiche dell’età avanzata.A livello pericardico
aumenta la quantità di grasso, in particolare a livello degli angoli cardio-frenici, che
diventano ottusi nel radiogramma standard del torace. Le modificazioni delle camere
cardiache consistono in generale in un modesto aumento volumetrico delle cavità atria-
li di sinistra e nell’aumento della massa miocardica ventricolare sinistra: questi aspet-
ti sono la conseguenza della frequente accentuazione dell’ipertensione sistemica nel-
l’anziano che causa l’ipertrofia del miocardio ventricolare e quindi un aumento del
peso del cuore: nel radiogramma standard del torace questi aspetti si apprezzano come
un arrotondamento dell’arco cardiaco inferiore di sinistra con punta arrotondata e spo-
stata verso il basso e a sinistra e, nella proiezione latero-laterale, nell’occupazione da parte
dell’ombra cardiaca dello spazio chiaro retrocardiaco. Le arterie coronarie diventano tor-
tuose e spesso sono sede di depositi calcifici e placche aterosclerotiche; inoltre, a livel-
lo dell’apparato valvolare si formano dei depositi calcifici, soprattutto a livello della
valvola aortica e dell’annulus mitralico. In tali sedi dovranno quindi essere ricercate
nel radiogramma eventuali calcificazioni dei lembi valvolari e degli anelli fibrosi, all’oc-
correnza integrando lo studio con un’analisi dinamica del loro comportamento cineti-
co in radioscopia.

Conclusioni

Il torace dell’anziano senza patologia evidente è caratterizzato da reperti che occupa-
no una sorta di “terra di nessuno” tra il normale e il patologico. L’invecchiamento com-
porta fisiologicamente delle modificazioni che devono essere riconosciute per non esse-
re interpretate erroneamente come patologiche. D’altra parte, l’anziano tende ad amma-
larsi di più e sono più frequenti le pluripatologie, per cui la diagnostica per immagini

Fig.3.Radiogramma del torace assunto in
anziano affetto da bronco-pneumopatia
cronica ostruttiva con notevole compo-
nente enfisematosa. Evidente riduzione
del calibro tracheale in vista frontale (tra-
chea “a fodero di sciabola”)
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è un elemento chiave di chiarimento di quadri clinici spesso sfumati e non di rado può
consentire anticipazione della diagnosi, a tutto vantaggio della tempestività dell’inter-
vento terapeutico.
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