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RIASSUNTO

Gli Autori presentano la loro esperienza nella diagnosi e cura di Schwannomi o Neuri-
lemmomi della mano e dell’avambraccio in una attività di chirurgia della mano della ospe-
dalità privata negli ultimi 5 anni e discutono della loro incidenza, della sede, dell’approccio e 
dei risultati con un follw up di almeno 1 anno specie per quello che attiene a eventuali deficit 
neurologici.

ABSTRACT

The Authors present their experience in diagnosis and treatment of Schwannomas or Neu-
rilemmomas of the hand and the forearm in the last 5 years in a Day Surgery based private 
hospital and discuss about the incidence, the site, the approach and the results with a more 
than 1 year follow up, with particular regard to the eventual neurological deficits, if any.

INTRODUZIONE

Lo Schwannoma o Neurilemmoma è un tumour benign che origina da un nervo periferi-
co. È contenuto dall’epinevrio e costituito dalle cellule gliali del nervo periferico, le cellule 
di Schwann, senza originare dagli assoni o dal tessuto cellulare lasso o dal connettivo in-
terstiziale. Lo Schwannoma rappresenta il 5% di tutti i tumori benigni delle parti molli. Si 
può localizzare nella mano e nell’arto superiore ma anche nell’arto inferiore e nella regione 
testa-collo.
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INTRODUCTION

S.or Neurilemmoma is a benign tumor arising from a peripheral nerve. It originates in the 
nerve sheath (epineurium) and arises from the glial cells of the nerve, not from the axons nor 
from the connective tissue or adipose tissue.

It represents 5% of all soft tissue benign tumors, it can occur in the upper limb, but also 
in the lower limb and in the head and neck.

MATERIALI E METODI

I pazienti affetti da Schwannoma sono individui adulti con una età che varia dai 20 ai 
50 anni che si presentano alla osservazione con una tumefazione di piccole dimensioni, 
piuttosto dolente e con un caratteristico segno di Tinel. La lesione è quasi sempre di dimen-
sioni inferiori a 5 cm di diametro, si accresce lentamente ed è caratteristicamente mobile sul 
piano trasversale e fissa sul piano longitudinale. La diagnosi è clinica, ma un ruolo sempre 
maggiore è da attribuire alla neurosonografia, preferibilmente eseguita dal chirurgo e/o dal 
neurofisiopatologo.

 La RMN va comunque eseguita prima della aggressione chirurgica della lesione. L’esa-
me dimostra una massa collegata a un fascio vascolo-nervoso con un margine ben definito 
circondato da un cercine adiposo (split fat sign) e fa vedere i fascicoli nervosi che entrano e 
escono dalla lesione del nervo (Fig. 1). Nei tronchi nervosi minori la massa può mascherare 
completamente la struttura del nervo.

Gli Schwannomi possono essere composti da due aree microscopiche differenti:
le aree A  cosidette di  Antoni sono formate da cellule organizzate in fasci lungo le strut-

ture assonali, mentre le aree  cosidette di Antoni B sono meno ricche di cellule e di aspetto 
mixoide. La lesione esprime la proteina S-100 alla immuno-istochimica. I tumori “invec-
chiati” possono mostrare formazioni cistiche, calcificazioni e aree di emorragia e di fibrosi. 

Figura 1: Neurosonography.
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MATHERIALS AND METHODS

Patients are adults with age ranging from 20 to 50 years, clinically presenting  with a 
painful lump with a characteristic Tinel sign. The tumor is usually small, less than 5 cm in 
diameter and slowly enlarging;  it is  mobile in the transverse plane but not in the longitudi-
nal plane.

Diagnosis is clinical and a major role can be tributed to neurosonography, along with 
neuroelectrical sudies. RMI is mandatory before planning the removal of the lesion. The 
imaging shows a mass related to a neurovascular bundle with a distintive margin surrounded 
by a rim of fat (split fat sign) and the tubular nerve fascicles entering and exiting the mass. 
In small nerve trunks the mass can obliterate the nerve completely.

S. may be composed of two microscopic areas: Antoni A ares are filled with cells are 
arranged in short bundles along the fascicles, Antoni B areas are more myxoid and less cel-
lular. S-100 protein is always positive. Ancient S. show cyst formation, calcifications, areas 
of hemorrage and fibrosis.

CASISTICA

Il trattamento degli Schwannomi della mano è chirurgico e ha lo scopo di ridurre la sin-
tomatolgia doloroso-parestetica e di ridurre il rischio di  danno permanente al nervo sede 
della lesione. Il trattamento chirurgico deve essere eseguito da chirurghi esperti, in ischemia, 
con una adeguata anestesia di plesso e con tecnica microchirurgica. I vasi sanguigni devono 
essere separati in via preliminare dal tronco nervoso interessato, di cui poi si dovrà aprire 
l’epinevrio per isolare i fascicoli che di solito sono dislocati alla periferia permettendo così 
la enucleo-resezione della neoformazione gliale senza eccessivo danno assonale. Le guaine 
nervose non vanno saturati dopo la asportazione, ma il nervo deve essere lasciato libero 
di recuperare spontaneamente. L’aspetto macroscopico della neoplasia al taglio è quello di 
un tessuto più lasso alla periferia e più denso al centro dove è presente un aspetto mixoide. 
L’aspetto microscopico è diverso nelle aree di Antini A dense di cellule gliali con nuclei a 
palizzata organizzate in fasci paralleli, mentre nelle aree Antoni B gli elementi cellulari sono 
meno densamente rappresentati con una più abbonadante matrice intercellulare e i tipici 
corpi verrucosi e qualche assone.

CASISTICS

Surgery has been  offered to the patient to relieve symptoms and to reduce the risk for 
nerve function impairment. Operation was  done by experienced surgeon with limb ische-
mia, adequate anestesia and microsurgical technique. Blood vessels are dissected free from 
the nerve trunk. The epineurium is opened and the fascicles that are peripherally dislocated 
must be isolated, leading the mass free to be enucleated safely. The nerve sheath must not 
be closed after the dissection cutting the mass you can observe a loose connctive appearance 
of the periphery of the mass with as more dense or myxoid appearance of the central part of 
it. The microscopic appearance is different in the Antoni A areas with glial cells dense with 
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palizaded nuclei arranged in fascicles, while in the Antoni B areas the cellular elements are 
less dense with abundant matrix and the so-called verrucae bodies and some axons. Table 1 
illustrates the cases we observed in 6 years in 2 distinctive private hospitals. The prevalence 
of sex and age are reported. Follow up is always over 1 year.

DISCUSSIONE

L’escissione è solo marginale, nel rispetto dei fascicoli nervosi dislocati, ma non invasi 
dalla neoplasia. Non si deve assolutamente fare una resezione del segmento nervoso inte-
ressato e ricostruire con innesti interfascicolari, come è invece necessario fare in caso di 
Neurofibroma.

 Le possibilità di recidiva di questo tumore benigno sono basse (circa 1% o meno) e la 
degenerazione maligna e le metastasi sono un evento altamente improbabile.

DISCUSSION

The excision is usually only marginal, sparing the nerve fascicles that are not invaded by 
the tumor and just pushed at the peripfery of the nerve trunk.  We do not remove the nerve 
to remove a neurilemmoma, while a different story  is in the case for a neurofibroma. The 
chances of a recurrence are low (1% or less) and, since the lesion is benign, it does not pre-
sent malignant degeneration  nor metastases.

La Tabella 1 illustra i casi da noi osservati in oltre 5 anni di attività in due case di cura 
private.

Table 1:

Patient Sex Age Site Nerve F.u.

M.A: M 50  Forearm Ulnar nerve 3 years

G.A: M 57  Forearm Median nerve 2 years

L.I.P. M 64  Forearm Medial a. b. 1 year

M.G. M 51   Wrist Median nerve 6 years

G.S. F 49  Wrist  Radial sens. 6 years

M.A. G. M 60  Forearm Ulnar nerve 5 years

V.F. M 49  Wrist Median nerve 5 years

C.V. F 66  Wrist Median 5 years
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