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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su 2 casi di lipomi sottofasciali della regione palmare della mano e 
discutono la presentazione clinica, i problemi del trattamento e i risultati.

ABSTRACT

The Authors report 2 cases of deep intramuscular lipomas of the hand and discuss about 
the presentation, the treatment and the clinical results.

INTRODUZIONE

I lipomi sono neoformazioni benigne delle parti molli di origine mesenchimale, costituiti 
da adipociti maturi. Nella mano la loro presenza incide per circa il 15% di tutti i tumori delle 
parti molli e in questa sede anatomica queste lesioni sono spesso sotto-fasciali, nel contesto 
della muscolatura intrinseca della regione palmare della mano sia sul versante tenare che su 
quello ipotenare e in stretta vicinanza alle strutture vascolo-nervose e tendinee. Pertanto il 
trattamento chirurgico di queste lesioni è difficile per la necessità di eseguire una enucleo-
resezione evitando di danneggiare le strutture nobili adiacenti, vasi, nervi, muscoli e tendini.

INTRODUCTION

Lipomas are benign tumours of mesenchymatic origin, formed by mature adipocytes. 
Their presence in the hand represents 15% of soft-tissue tumours in the whole body and in 
this anatomical site these lesions are often situated deep to the fascial plane, in close rela-
tionship with the intrinsic muscles of the thenar or ipothenar eminence or with the nerve 
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trunks. Treatment is challenging due to the necessity to enucleate the lesion to avoid damage 
to the vessels, nerve, muscles and tendons in the area.

MATERIALI E METODI

Gli Autori riportano 2 casi di lipoma profondo della regione palmare della mano, osser-
vati in un servizio di chirurgia della mano negli ultimi 5 anni.

Caso 1: L.G. maschio di 52 anni. Si presenta con una tumefazione a livello del palmo 
della mano destra, dominante, comparsa circa 2 anni prima. La tumefazione era lentamente 
aumentata di volume e ultimamente aveva dato origine a impaccio motorio e alterazioni del-
la sensibilità del pollice. L’esame ecografico eseguito dimostrava una lesione occupante spa-
zio, posta nel contesto della eminenza tenar con le caratteristiche ecografiche di un lipoma. 
Il trattamento chirurgico proposto è stato quello di una enucleo-resezione microchirurgica e 
le fig. 1-2-3 rappresentano i tempi  chirurgici. L’esame istologico ha confermato la diagnosi 
clinica e strumentale di lipoma profondo della regione tenare, escludendo la natura sarcoma-
tosa della lesione, nonostante il diametro fosse > di 4 cm.

Caso 2: E.I. maschio di 48 anni. Si presenta con una tumefazione nodulare a livello della 
regione ipotenare della sua mano sinistra, non dominante. Le tumefazione era di consistenza 
duro-elastica, di circa 3 cm di diametro e era gradualmente aumentata di volume negli ultimi 
6 mesi. Il paziente riferiva impaccio motorio e disturbi della sensibilità a livello del IV e V 
dito.

L’ecografia dimostrava una lesione delle parti molli della eminenza ipotenare con le ca-
ratteristiche di un lipoma. Il trattamento proposto è stata la asportazione microchirurgica e 
la enucleazione è stata eseguitia in micro visione in anestesia di plesso e in ischemia. Le         
fig. 3-4 illustrano i reperti operatori. La valutazione macroscopica e microscopica del mate-
riale asportatao ha consentito di confermare la diagnosi di lipoma della eminenza ipotenare.

MATHERIALS AND METHODS

We report 2 cases of deep lipomas of the hand occurred in private practice in 5 years.
Case 1: L.G. 52 y.o. male who presented with a lump in his right dominand hand since 2 

or more years. The tumors was slowly enlarging at the base of the thumb and he experienced 
lately paresthesias and difficulties in moving his right thumb. Ultrasonography was granted 
and it was suggestive of lipoma. The treatment was offered and the fig. 1-2-3 represent the 
lesion. Histopathological examination confirmed the diagnosis of lipoma, ruling out the pos-
sibilità of a liposarcoma, due to the diameter > 4 cm.

Case 2: E.I. 48 y.o. male who presented with a nodule at the level of his left-non domi-
nant hand ipotenar area. The nodule was firm, about 3 cm in diameter and slowly enlarging 
in the last 6 months. Some deficits of mobility and sensation in the 4th and 5th finger were 
observed. Ultrasonography was in favour of a lipoma of the ipotenar eminence and  enuclea-
tion was performed under tourniquet and brachial plexus anestesia. Fig 3-4 demonstrate the 
surgical findings. Macroscopical and microscopical examination confirmed the diagnosis of 
lipoma.
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Figure 1 e 2.
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Figure
3 e 4.
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Figura 5.

DISCUSSIONE

I tumori del palmo della mano sono lesioni rare. Il 50-70% sono rappresentati da cisti 
sinoviali o gangli. Una percentuale minore rappresenta tumori che prendono origine dal 
tessuto adiposo come appunto i lipomi, le adipofibrosi, gli angiolipomi, i lipoblastomi e gli 
amartomi fibro-adiposi.

I Lipomi sono tumori benigni causati da una anomala proliferazione di adipociti. Si pos-
sono trovare in qualsiasi sede, ma nella mano hanno spesso una posizione profonda, sotto 
fasciale. In questa sede la loro presenza in sede profonda a livello delle eminenze tenare e 
ipotenare del palmo della mano, rende la diagnosi clinica e strumentale difficile. Abbiamo 
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osservato anche casi a livello del canale carpale, del canale di Guyon e dello spazio palmare. 
La letteratura internazionale non è ricca di contributi clinici per quel che attiene lesioni di 
questo tipo e di queste dimensioni nelle sedi tenare e ipotenare. L’istopatogenesi, l’approccio 
diagnostico e chirurgico sono ancora degni di discussione.

DISCUSSION

Palm tumours are rare, 50-70% of these are ganglion cysts. A smaller percentage corre-
sponds to tumours originating from adipocytes, such as lipomas, adipofibrosis, angiolipomas, 
lipoblastomas and fibro-fatty hamartoma.

Lipomas are benign tumours caused by apidocyte proliferation, may be located on the 
hand or in any other part of the body and usually originate in the subcutaneous fat. Less fre-
quently, their origin may be submuscular, as, for example, in the muscles of the thenar and 
subthenar, where diagnosis through physical examination plays a more limited role. They 
may also appear in deeper structures,such as in the carpal tunnel, Guyon’s tunnel or the deep 
palmar space.

International literature presents very few references to isolated cases, while only a small 
number of these concern lipomas in this specific sites as the thenar and  ipothenar eminence.

Their diagnostic and therapeutic approach, as well as the new prevalent theories in their 
etiopathogenicity, are unexplored issues even today.
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