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ESAME TOMOGRAFICO

20 gennaio 2017

Esame eseguito con: TC Multidetettore 16 Lightspeed GE Medical System

Tipo scansione: Prima e dopo somministrazione mezzo di contrasto iodato

CONCLUSIONI
BODY
Massa surrenalica destra, di natura da definire, con trombosi neoplastica cavale e della v. frenico-addominale ipsilaterale. 
Modesta adrenomegalia sinistra.
Infarto renale destro.
Cisti epatica semplice.
Moderata splenomegalia, per cause da accertare.
Neoformazione a carico del m. quadrato dei lombi di destra, di natura da determinare.
Nodulo lipomatoso della parete toracica sinistra.
Massa polmonare e pattern micronodulare, di natura da definire (considerare probabile quadro metastatico).
Fenomeni di spondilosi vertebrale ventrale del tratto lombare.
Lisi ossea a carico della V sternebra, di natura da determinare (probabile fenomeno di rimaneggiamento osseo).

NEUROCRANIO

Nella norma tomografica.

Motivo della richiesta: Neoplasia surrenalica destra con invasione cavale.

Lettura esame tomografico eseguito da: Laura Brizzi

Distretto/i dell'esame:

ROMA

Presente neoformazione a carico della gh. surrenale destra (prevalentemente del polo craniale) che mostra segni di invasione endoluminale 
della vena cava caudale (segmento epatico) per un tratto di 4.77 cm ed occupa quasi totalmente il lume vascolare; osservabile 
concomitante invasione endoluminale della vena frenico-addominale ipsilaterale. Tale neoformazione mostra moderata attenuazione dopo 
somministrazione di m.d.c. 
Modesto aumento del volume surrenalico sinistro (1.64 cm3).
Si segnala difetto di perfusione cortico-midollare a carico del polo caudale del rene destro.
Presente lesione di tipo cistico, di 7.53 mm di diametro, a carico del lobo mediale destro epatico.
Moderato aumento delle dimensioni spleniche.
Presente neoformazione, di 3.93x3.04x3.76 cm, a carico del muscolo quadrato dei lombi di destra, in corrispondenza di L6, che mostra 
disomogenea attenuazione in scansione diretta, per presenza di foci di mineralizzazione intralesionali; disomogeneo “enhancement” post-
contrasto, prevalentemente periferico.
Si segnala formazione isoattenuante al tessuto adiposo (-120 HU), di 3.14x0.8x2.35 cm, a carico della parete toracica sinistra (porzione 
ventrale) in corrispondenza del VIII spazio intercostale.

Presente massa polmonare, solida, di 3.19 cm di diametro, localizzata in sede subpleurica a carico del lobo medio destro; osservabili 
ulteriori micronoduli polmonari, iperattenuanti, in sede peri-vascolare e parenchimale, bilateralmente.

Fenomeni di spondilosi vertebrale ventrale del tratto lombare.
Si segnala area di lisi ossea, con pattern a “carta geografica”, a carico della V sternebra.
Osservabili multiple piccole formazioni di materiale metallico (3071 HU), tondeggianti, diffuse a tutto il corpo (“pallini da caccia”).

Body

Non evidenziate lesioni e/o alterazioni. Dimensioni ipofisarie nella norma (h 3.49; l 4.16; P/B ratio 0.24).
CRANIO
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