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• Drenaggio Linfatico
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Organo impari, è un condotto muscolo-

membranoso lungo 12-14 cm, comune

all’apparato digerente e respiratorio. 

FARINGE: FORMA E LIMITI

www.mhhe.com/biosci/esp/2001_saladin/folder_structure/ab/m4/s3/ 28/9/02

Situato dietro le cavità nasali, 

la bocca e la laringe, si estende 

dalla base del cranio fino all’altezza 

della 6° vertebra cervicale e al 

margine inferiore della cartilagine

cricoidea. 



FARINGE: FORMA E LIMITI
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La faringe è priva della maggior 
parte della parete anteriore, 
comunicando ampiamente in avanti 
con le cavità nasali, la cavità orale e 
con la cavità laringea.

Il diametro trasversale della faringe è
maggiore di quello antero-posteriore, 
che è più grande superiormente e 
diminuisce inferiormente fino quasi a 
scomparire, dove le facce anteriore e 
posteriore vengono a contatto.



FARINGE: FORMA E LIMITI

Lo spazio attorno al  faringe, Spazio 
Parafaringeo, è costituito da tessuto lasso 
ricco di vasi e nervi i quali, passano dal 
cranio al collo e viceversa attraverso i 
seguenti forami:

Farina: Atlante di Anatomia Umana Descrittiva

Forame Lacero ant. (n. vidiano), 
anteriormente al quale passa il seno carotideo 
dove passano l’a. carotide int., il plesso 
simpatico ed il III°, IV° e VI° paio dei nervi 
cranici.

Forame Ovale (branca mandibolare V° paio 
dei  nervi cranici).
Forame Spinoso (branca mandibolare del V°
paio dei nervi cranici).
Forame Rotondo (branca mascellare 
del V° paio dei nervi cranici).



www-rocq1.inria.fr/Marc.Thiriet/Glosr/Bio/Ventil/Pharynx.html 28/9/02

Nella faringe si possono 
individuare tre porzioni:

FARINGE: ANATOMIA TOPOGRAFICA

Rinofaringe

Orofaringe

Ipofaringe



Rinofaringe (parte nasale): è
situata dietro le cavità nasali e 
si estende dalla base del 
cranio. La parte più alta del 
rinofaringe (volta) è unita al 
tubercolo faringeo  ed all’area 
adiacente dell’osso occipitale, 
dove la volta si continua con la 
parete posteriore del faringe

www-rocq1.inria.fr/Marc.Thiriet/Glosr/Bio/Ventil/Pharynx.html 28/9/02
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Rinofaringe (parte nasale): A 
livello delle pareti laterali 
(costituite solo dalla fascia 
faringobasilare, a differenza 
della parete posteriore 
costituita anche dai muscoli) 
sono presenti gli orifici tubarici 
e i recessi laterali o fosse di 
Rosenmuller. 

www-rocq1.inria.fr/Marc.Thiriet/Glosr/Bio/Ventil/Pharynx.html 28/9/02
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Farina: Atlante di Anatomia Umana Descrittiva
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RIFERIMENTI 2D

FARINGE: ANATOMIA TOPOGRAFICA

Rinofaringe:

Base cranio-C1
Base cranica

C1Orofaringe: 

C2-C4
C2

C4

Ipofaringe:

C5-C6

C5

C6



FARINGE: VASCOLARIZZAZIONE

La Vascolarizzazione arteriosa è
fornita dai seguenti rami dell’arteria 
carotide esterna:

Farina: atlante di Anatomia umana descrittiva

Arteria faringea ascendente (o inferiore)

Arteria facciale (ramo palatino 
ascendente e tonsillare)

Arteria linguale (rami linguali dorsali)



FARINGE: VASCOLARIZZAZIONE

La Vascolarizzazione arteriosa è
fornita dai seguenti rami dell’arteria 
carotide esterna:

Farina: atlante di Anatomia umana descrittiva

Arteria mascellare (rami palatina 
maggiore, faringea e arteria del 
canale pterigoideo)

La Vascolarizzazione venosa è
costituita da un plesso che comunica 
in alto con il plesso pterigoideo e che 
drena in basso nella vena giugulare 
interna e nella verna facciale



A Practical Guide to Clinical Medicine, 
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FARINGE: DRENAGGIO LINFATICO

Esplorazione Clinica

Linfonodi Pre-auricolari

Linfonodi Sotto-Mentonieri

Linfonodi Sotto-Mandibolari

Linfonodi Latero-Cervicali

Linfonodi Spinali

Linfonodi Sovraclaveari
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TNM 7° Edizione 2010

RINOFARINGE: T-staging
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RINOFARINGE: N-staging
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RINOFARINGE: M-staging, Stadi 



V. Gregoire et al. / Radiotherapy and Oncology 56 (2000) 135-150

RINOFARINGE: M-staging, Stadi 



RINOFARINGE

Quale Imaging e quando?


