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RIASSUNTO

Gli Autori riferiscono su un caso di tumore glomico sub-ungueale recidivante e multiplo 
della mano in un paziente in età giovanile che ha presentato una recidiva della lesione a ca-
rico del dito operato a distanza di 8 anni dalla prima diagnosi e con estensione della lesione 
al dito adiacente, e discutono della differenza fra recidiva e localizzazione multipla di questa 
rara lesione.

ABSTRACT

The Authors report a case of a multiple and recurrent sub-ungueal glomus tumor in a 
young male patient. He presented a recurrence of the diagnosed lesion on the same digit 
along with a new lesion occurring in the adjacent finger after 8 year from the initial opera-
tion. The AA. also discuss about the question of incomplete excision versus multiple locali-
zation of the tumor. 

INTRODUZIONE

I tumori glomici o glomangiomi sono neoplasie vascolari benigne che rappresentano cir-
ca il 5% dei tumori dei tessuti molli della mano. Derivano da elementi cellulari lisci (cellule 
glomiche) che si trovano a livello delle giunzioni artero-venose specializzate per regolare la 
temperatura e il flusso sanguigno periferico (canali di Sucquet Hoyer) e pertanto la localiz-
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zazione tipica è a livello delle telefalangi. La localizzazione sub-ungueale è frequente, ma 
di solito il tumore è solitario e non recidiva a seguito della asportazione chirurgica. Nostro 
obiettivo è di presentare un caso di un giovane paziente, che a distanza di circa 8 anni dalla 
asportazione di un tumore glomico sub-ungueale, ha sviluppato una recidiva del tumore 
glomico nella sede precedente e un tumore glomico a livello del letto ungueale del dito adia-
cente nella stessa mano.

CASO CLINICO

Il paziente è un giovane di sesso maschile, di anni 19, che si presenta in prima istanza per 
una sintomatologia dolorosa a carico del III dito della mano destra che si esacerbava con il 
freddo e con traumi anche di lieve entità. L’esame clinico dimostrava una macchia bluastra 
in sede sub-ungueale. Il segno di Love7 era positivo. Sono stati eseguiti esami strumentali e 
con la diagnosi di t. glomico, il paziente è stato sottoposto ad intervento di enucleo-resezione 
della lesione mediante approccio sub-ungueale (rimozione della lamina, incisione del letto 
ungueale, asportazione della lesione con cucchiaio di Volkmann, sutura del letto ungueale 
e riposizionamento della lamina con tecnica di Bazin). L’esame istologico ha confermato a 
quel tempo la diagnosi  di tumore glomico.

Dopo più di 8 anni anni il paziente si presenta al chirurgo che lo ha operato in prima 
istanza lamentando ripresa della sintomatologia dolorosa con particolare sensibilità termica 
e dolore anche per urti leggeri a livello del II e III dito della stessa mano. Il segno di Love era 
positivo su entrambi i segmenti digitali e la diagnostica strumentale (Rx e RMN) eseguita 
dimostrava la presenza di lesione osteolitica della telefalange del II e III dito. Il paziente è 
stato sottoposto a intervento di asportazione della lesione recidivante mediante approccio 
assiale e mediante approccio sub-ungueale della lesione del dito adiacente (Fig. 1).

L’esame istologico ha confermato la diagnosi di tumore glomico anche in questa circo-
stanza ed in entrambi i segmenti digitali (Fig. 2).

Il paziente ha avuto la necessità di una revisione chirurgica della lesione recidivante men-
tre non ha evidenziato recidiva a carico dell’altro e in atto è asintomatico al follow–up a 3 
anni. 

Fig. 1.
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DISCUSSIONE
Il tumore glomico delle dita è una lesione piuttosto rara ma la localizzazione a livello 

della telefalange e in particolare la localizzazione sub-ungueale è stata ben descritta dai chi-
rurghi della mano1, 4. La enucleo-resezione della lesione è di solito sufficiente a ottenere la 
guarigione del paziente e la scomparsa dei sintomi. Sono descritti casi di localizzazioni mul-
tiple alle estremità di tumori con caratteristiche di familiarità  come descritto da Hueston5. 
Uno studio condotto da Maxwell, Curtis & Wilgis nel 19796 evidenzia come nei rari casi in 
cui si osserva una recidiva della lesione si tratti in verità di una localizzazione multipla acrale 
del tumore piuttosto che di una escissione incompleta. Questo caso dimostra che tale ipotesi 
sia reale ma che anche la incompleta asportazione  può esporre al rischio di una recidiva a 
breve distanza.
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