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INTRODUZIONE
Con il termine pneumomediastino si intende la presenza di aria libera all’interno dello spazio mediastinico; viene definito spontaneo quando non è 
causato da fattori traumatici noti siano essi accidentali o secondari a procedure mediche.
A nostra conoscenza in bibliografia veterinaria nel cane sono descritti solo due casi di pneumomediastino spontaneo (PS) e nessun caso di PS secon-
dario a patologia polmonare cronica.

DESCRIZIONE
Micky, cane di razza yorkshire terrier maschio intero di 4 anni, viene 
riferito per un consulto a causa di un enfisema sottocutaneo e pneu-
momediastino.
Micky era stato portato a visita alcune settimane prima per tosse 
trattata, con apparente successo, con terapia antibiotica ad ampio 
spettro. A distanza di circa 10 giorni dalla sospensione della terapia il 
paziente venne riportato a visita per presenza di pneumoderma nel-
la regione del collo e le radiografie eseguite evidenziarono un grave 
pneumomediastino. Micky venne di seguito sottoposto a terapia cor-
tisonica, con apparente miglioramento della qualità di vita e diminu-
zione della velocità di formazione del pneumoderma; venne eseguita 
inoltre un’incisione della cute nella regione del collo per permettere 
il drenaggio dell’aria.
A causa del perdurare dello pneumoderma e dello pneumomediasti-
no il paziente fu riferito alla nostra struttura per un approfondimento 
diagnostico con la finalità di individuare la causa della perdita aerea 
nel mediastino. 
Alla visita il cane presenta tachipnea (60 atti/min) con pattern co-
strittivo, tachicardia (150 battiti/minuto) temperatura corporea nella 
norma (38.7°C) e grave pneumoderma presente nelle regioni del col-
lo, della testa, del torace, dell’addome e degli arti.
L’anamnesi permetteva di escludere procedure iatrogene traumati-
che (intubazioni, chirurgie di qualsiasi natura, inserimento di cannu-
le o cateteri, etc) ma non eventuali traumi di altra natura vivendo il 
cane parte della sua vita in un parco di grandi dimensioni. Dopo gli 
esami ematobiochimici, delle urine ed un radiogramma toracico che 
mostrava un quadro sovrapponibile a quello documentato nei pre-
cedenti radiogrammi, fu eseguito un esame endoscopico mediante il 
quale furono escluse rotture esofagee, delle prime vie aeree, di tra-
chea e bronchi; il lavaggio bronco alveolare eseguito rilevò un quadro 
riferibile a malattia infiammatoria aspecifica.
Per escludere completamente la natura traumatica dello pneumo-
mediastino, si decise  di effettuare un esame di tomografia compute-
rizzata, che evidenziò enfisema interstiziale, pneumopatia diffusa di 
natura da accertare, pneumomediastino e pneumoderma.
A seguito dei riscontri tomografici si decise di eseguire una esplo-
razione chirurgica del mediastino tramite sternotomia mediana con 
scopo di eseguire biopsie polmonari e applicare un drenaggio media-
stinico. Durante l’intervento i polmoni mostravano numerose estese 
aree di atelettasia e i lobi coinvolti avevano consistenza parenchima-
tosa; da 3 aree distinte venivano prelevati campioni di tessuto e il 
torace veniva richiuso more solito dopo avere inserito un drenaggio 
nel mediastino craniale fatto uscire alla base del collo, come descrit-
to in medicina umana. Nel post-operatorio l’animale fu collegato ad 
un sistema di aspirazione continua che in pochi giorni permise di eli-
minare completamente la formazione del pneumoderma. La qualità 
di vita dell’animale migliorò molto, sebbene nei controlli radiografici 
successivi il quadro di pneumomediastino rimanesse pressoché inva-
riato.
Dopo sei giorni dall’applicazione il drenaggio mediastinico smise di 
drenare aria, fu quindi rimosso e il cane venne dimesso con una dia-
gnosi istologica di polmonite interstiziale cronica associata a fibrosi 
polmonare. 
Lo pneumoderma si ripresentò dopo circa 2 settimane dalla dimis-
sione e il cane venne soppresso per volontà del proprietario.

DISCUSSIONE
Lo PS in medicina umana è una condizione non comune e auto-limitante, che colpisce prevalentemente soggetti giovani. I principali fattori predispo-
nenti sono eccessi di tosse, esercizio fisico intenso, asma, fumo di sigaretta e manovra di Valsava. La presentazione clinica iniziale è rappresentata da 
dolore toracico acuto, tosse e dispnea seguiti da enfisema sottocutaneo nella regione del collo.
La causa è sempre una rottura alveolare e la patogenesi di questa patologia è molto complessa e ben conosciuta nell’uomo; l’aria che si libera dagli 
alveoli rotti passa nell’interstizio causando enfisema interstiziale e, attraverso “vie di fuga” peribronchiali e/o perivascolari, arriva all’ilo polmonare e 
nel mediastino. Da qui, l’aria si distribuisce lungo le guaine vasali del collo causando enfisema sottocutaneo a livello di testa, collo e dorso.
Uno dei meccanismi descritti nell’uomo, prevalentemente segnalato in soggetti anziani, prevede come causa scatenante la fibrosi polmonare: la di-
minuita elasticità polmonare causa un notevole aumento della pressione negativa interstiziale in fase inspiratoria con conseguente rottura alveolare 
e fuoriuscita di aria a livello mediastinico. Nell’uomo, come nel caso qui descritto, il decorso clinico è generalmente infausto.
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