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SU DI UN CASO DI NEUROFIBROMA DEL MEDIANO
AL CANALE DELL CARPO

di

G. GIAMBELLI L. DEL SASSO A. VALSECCHI

Il reperto operatorio, in un paziente affetto da sindrome del
canale del carpo, di una neoformazione del nervo mediano estesa
dal terzo inferiore dell'avambraccio alla sua biforcazione oltre il
canale, istologicamente identificata come neurofibroma solitario, ci
ha indotti alla presentazione del caso e ad alcune considerazioni sul-
l'argomento, per altro scarsamente trattato, dei tumori benigni dei
nervi periferici la cui classificazione presenta ancora numerose
incertezze e lacune.

Nel contesto del lavoro faremo soprattutto risaltare un concetto
per noi fondamentale, che ci fa dividere i tumori dei nervi periferici
in oncotipi neurogeni che traggono cioè origine da cellule di deri-
vazione neuro-ectodermica, e oncotipi originati da cellule di deriva-
zione mesodermica.

Fra i primi si possono elencare il neurinoma, il neuroma trau-
matico e il ganglio neuroma plessiforme, tra i secondi il neuro-
fibroma, la neurofibromatosi e il neurofibrosarcoma.

CASO CLINICO: S. V. uomo di 42 anni.

Da rilevare nell'anamnesi patologica remota una infezione leutica
lungamente trattata con penicillina e bismuto.

Al momento del ricovero (1962) il paziente dichiarava che circa
3 anni prima aveva notato la comparsa di una tumefazione in regione
mediana volare del polso sinistro, insorta senza causa apparente
con lievi parestesie prima diffuse alla mano poi sempre più evidenti
e fastidiose specie a carico del 2° e 3° dito e accompagnate, specie
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nel periodo immediatamente precedente il ricovero, da dolori soprat-
tutto notturni.

Il paziente non praticò alcuna cura.
L'esame obiettivo locale metteva in evidenza una tumefazione

fusiforme estesa fino alla regione palmare della mano, di consi-
stenza duro elastica, non dolente alla pressione, aderente ai piani
profondi e libera da quelli superficiali, ricoperta da cute normale.

Negativi per valori patologici risultarono gli esami di laboratorio
di normale esecuzione.

All'esame neurologico risultò: ipoestesia nel territorio del nervo
mediano, diminuzione della eccitabilità elettrica con parziale reazione
degenerativa rappresentata da inversione della formula di contra-
zione dei muscoli lombricali e dell'opponente del pollice alla stimo-
lazione galvanica.

Fig. l - Reperto macroscopico del tumore subito dopo il suo isolamento
all'intervento operatorio
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INTERVENTO

Incisione longitudinale mediana volare di circa 10 cm. Sotto al
tendine del palmare lungo si reperta il nervo mediano la cui sezione
appare notevolmente aumentata per un tratto di 6-7 cm e che pre-
senta, prima di affondarsi nel canale del carpo, un rigonfiamento
a clava (Fig. 1). Anche i due rami di biforcazione a valle appaiono
di sezione maggiore che di norma. Alla palpazione il nervo appare
di consistenza notevolmente aumentata rispetto alla norma.

Viene eseguita una resezione tangenziale del nervo con conser-
vazione della continuità della porzione posteriore che appare meno
interessata dal processo neoformativo (Fig. 2 - 3).

Il paziente vide regredire nell'immediato periodo post-operatorio
completamente la sintomatologia dolorosa; un controllo a distanza
di sei mesi dall'intervento presentava la regressione completa delle
parestesie a carico del secondo e terzo dito. Un esame clinico accu-
rato non metteva in evidenza nessun segno di recidiva.

Ogni fibra nervosa, che in numero variabile entra nella costitu-
zione dei nervi spino-encefalici, è avvolta, sé è una fibra mielinica,

dalla guaina mielinica, dal nevrilemma o guaina di Schwann, da
uno strato di finissime lamelle che formano la guaina di Henle e
infine, da uno strato di tessuto connettivale che forma la guaina
primaria della fibra. Più singole fibre riunite formano i fascetti
secondari a loro volta avvolti da un involucro connettivale, il peri-
nervio, costituito da lamelle sovrapposte formate da un rete a
maglie irregolari di fibre collagene- e fibre elastiche e rivestite da
cellule appiattite disposte alla superficie a guisa di endotelio.

Tra i fascetti primari, il perinervio, invia dei sepimenti che
formano l'endonervio. Fibre nervose di maggiori dimensioni for-
mate dalla riunione di parecchi fasci secondari sono a loro volta
rivestiti da uno strato di fibre collagene ed elastiche che costituisce
l'epinervio dalla cui superficie interna si staccano grossi sepimenti
contenenti talvolta gruppi di cellule adipose.

Una fitta rete anastomotica a maglie longitudinali di arteriole,
assicura gli scambi nutritivi, fornendo rami che penetrando nello
epinervio vi formano capillari a direzione longitudinale e collegati
da brevi tratti trasversali. Mentre è scontata l'origine ectodermica
delle fibre nervose, quella delle guaine è ancora controversa.

Secondo Nageotte la mielina deriverebbe dai componenti del-
l'assone; secondo altri Autori sarebbe invece elaborata dalle cellule
della guaina di Schwann. Per quest'ultima, in particolare, si è a
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Fig. 2 - La figura mostra il tumore isolato assieme alla parte
del nervo mediano che verrà asportata

Fig. 3 - Reperto macroscopico del tumore asportato in cui si nota il suo rigonfiamento a clava.
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lungo discusso sull'origine meso od ectodermica. Attualmente si pro-
pende per quella ectodermica e si ritiene derivi da elementi migrati
dalla cresta neurale e costituenti perciò una vera glia periferica della
fibra nervosa.

Dalle cellule di Schwann inoltre Murray e Stout (1940) avrebbero
dimostrato, in culture in vitro, una capacità collagenogenetica eguale
a quella dei fibroblasti e, pertanto, la possibilità di deviazioni in
senso metaplastico verso neoplasmi a struttura morfologica netta-
mente mesenchimale.

A queste constatazioni consegue che mentre è possibile lo svi-
luppo, in seno ai nervi spino-encefalici, di neoplasie originate dagli
elementi ectodermici o da quelli mesodermici del nervo (vasi, connat-
tivo di sostegno, tessuto adiposo), è praticamente impossibile, d'altra
parte, una netta distinzione istogenetica tra quelli di origine ecto o
mesodermica non solo, ma anche distinguere, nella complessa strut-
tura che spesso li caratterizza, il grado di partecipazione di ciascuno.

Masson, Martin, Stewart, Copeland, Stout ed altri tuttavia affer-
mano che il mesoderma avrebbe una partecipazione del tutto irri-
levante e secondaria in quanto contribuirebbe soltanto alla forma-
zione dei vasi del tessuto di sostegno della neoplasia.

Da quanto abbiamo detto deriva una inevitabile incertezza nella
classificazione etio-morfogenetica di queste neoplasie.

La prima classificazione si deve a Virchow che le distinse in 2
categorie: i neurinomi propriamente detti cioè quelli derivati dalla
fibra nervosa nella forma fibrillare (mielinica e amielinica) e nella
forma cellulare e in neoplasie la cui origine è da ricondursi agli
elementi connettivali del nervo.

Pepere e Businco, tenuto conto che in alcune neoplasie derivate
direttamente dalla fibra nervosa, può coesistere anche una larga
compartecipazione di elementi di origine mesodermica, proposero
la classificazione in:

— tumore neurinomatoso puro o neurinoma;
— tumore fibromatoso puro o neurofibroma;
— tumore misto derivato dalla deviazione di entrambe le strut-

ture ecto e mesodermica o neurinofibroma;
— tumori plessiformi;
— tumori cellulari o ganglioneuroni.
Mangini da parte sua distinse:
— tumori a struttura nervosa propriamente detti o neuromi

veri comprendenti anche il ganglioneuroma ed i neuroepiteliomi;
— tumori a struttura neurinomatosa o neurinomi;
— tumori a struttura fibromatosa e neurofibromi;

— tumori a struttura mista neurinomatosa e fibromatosa;
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— tumori derivati dagli elementi connettivali accessori della
fibra (lipomi, angio ed emangioendotelioni, ecc.).

Per quanto concerne il cosidetto neurofibroma del quale ci inte-
ressiamo nella presente trattazione Durante e Francini ritennero
fosse derivato dalla deviazione metaplastica in senso nettamente
mesenchimale di quel tratto di nervo intercalato fra due strozzature
di Ranvier e considerato da questi Autori come capace di evolvere,
sotto lo stimolo neoplastico, verso formazioni morfologiche di aspetto
sia mesenchimale che ectodermico.

Verocay e dopo di lui parecchi altri Autori ne fecero risalire
l'origine alle cellule di Schwann derivate, a loro volta, da elementi
ectodermici indifferenziati.

Antoni (1920) partendo pure dal concetto che il tumore origini
dalle cellule di Schwann nello stadio più immaturo del lemmoblasto
propose di chiamarli « lemnomi » e ne distinse due tipi: il tipo A,
fibrillare, con disposizione a palizzate dei nuclei; il tipo B con nuclei
meno abbondanti, cospicua vascolarizzazione e spiccati segni di
degenerazione jalina.

Bayley, Krumbeni, Penfield e altri negarono invece l'origine
ectodermica basandosi sui reperti istologici che, in queste neoplasie,
mettevano in evidenza una netta elettività per il Van Gieson metodo
elettivo per i tessuti connettivali giovani.

I già citati Murray e Stout non ritennero però tale conclusione
valida data la potenziale capacità collagenogenetica delle cellule di
Schwann dimostrata dalle loro esperienze in vitro.

Scharenberg, rifacendosi alle ricerche istologiche sui tumori dei
nervi periferici nella malattia di Recklingausen compiute da De Rio
Hortega con il suo metodo del carbonato di argento ammoniacale
modificato, afferma che l'interpretazione in chiave mesodermica di
queste neoplasie è errata in quanto dedotta dai risultati di tecniche
istologiche inadatte ad evidenziare in modo completo i caratteri
degli elementi cellulari. Per questo Autore i termini di « neurofi-
broma, schwannoma e neurinoma » sono del tutto inesatti in quanto
originerebbero da cellule aberranti della cresta neurale. Di essi
distingue due forme: lo schwannoma e lemmocitoma correntemente
indicato con il termine di neurofibroma.

Il primo macroscopicamente è descritto come un tumore unico,
capsulato dal diametro di 4-5 mm avvolgente il nervo su questo è
di piccola sezione oppure in posizione eccentrica o peduncolare se
il nervo è di grossa sezione. Frequentemente lo sviluppo della neo-
plasia può avvenire verso il contesto del nervo con scompagina-
mento dei suoi fascetti che però non vengono coinvolti nel processo
neoplastico. Il nervo infatti può subire dei danni che si traducono
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Clinicamente in turbe motorie e sensitive soltanto in conseguenza
dell'azione meccanica ideilo sviluppo della massa neoplastica.

La consistenza del tumore può essere dura, fibrosa o molle per
degenerazione cistica del suo contesto. Istologicamente risulta com-
posto da due tipi di tessuto che si mescolano tra di loro: da un
tessuto costituito da larghi elementi tubolari contenenti mielina
degenerata disposti a bande separate da zone acellulari con uno
stroma reticolare e da un tessuto nel quale le cellule sono spar-
pagliate in uno stroma mucinoso di tessuto mucocistico finemente
reticolato.

Il neurofibroma o lemmona, raro come reperto isolato (Hart,
Cutler, Gross, Repetto, Mangini) può assumere dimensioni ragguar-
devoli e istologicamente presenta oltre che cellule di Schwann dif-
fuse nel suo contesto, anche la presenza di un tessuto fibroblastico
con istiociti dal nucleo rotondo od ovoidale, sparsi, anche i cosi-
detti « lemmociti »; questi sono elementi con nucleo di piccole dimen-
sioni, citoplasma che emana uno o più prolungamenti, frequente-
mente le cellule sono bipolari.

L'aspetto è pertanto, a parte la presenza dei « lemmociti », quello
di un tessuto fibroblastico con vario grado di collagenizzazione nel
quale le fibre, disposte a reticolo o a catena, possono similare sovente
fascetti di fibre nervose.

L'esame istologico del nostro caso (Fig. 4 e 5) mostra un tumore
di aspetto tipicamente fibroso. Fibre intrecciate con frequente dispo-
sizione in vortice, si osservano talora nuclei allungati ovali o fusati
con una certa tendenza a formare palizzate almeno nei punti di in-
crociamento dei fasci. Spesso si riscontrano fibrille a decorso ondu-
lato e assai sottili, in alcuni punti si notano aspetti microscopici di
fasci nervosi irregolari o caricaturali.

Il quadro isto-patologico è molto simile a quello del fibroma
e potremmo dire che come criteri istologici differenziali valgono
per il fibroma di origine nervosa, la presenza nel tumore di un
orientamento vorticoso o concentrico delle fibre collagene, un loro
aspetto più sottile, una maggiore ricchezza di nuclei e, sopratutto,
una tendenza di questi ultimi a disporsi in serie parallele o a
palizzate (Fig. 6).

Il neurofibroma è quindi un tumore di origine sicuramente
connettivale, per la sua struttura tipicamente fibroso-cellulare non
si può infatti asserire che si possa trattare di tumore di origine
ectodermica in cui il tessuto si è orientato per metaplasia verso
l'elemento fibroblastico.

In questo caso dovremmo considerarlo come un tumore esclu-
sivamente nervoso quando invece la sua struttura a prescindere dal
reperto in esso di fibre nervose, è quella di un comune fibroma.
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Fig. 4 - La figura mostra fibre intrecciate con nuclei allungati, ovali o fusati.
Spesso si riscontrano fibrille a decorso ondulato e sottile.

Fig. 5 - Fasci di fibre nervose avvolti e intrecciati da manicotti e sepimenti
connettivali iperplastici.
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Fig. 6 - Aspetto vorticoso o concentrico delle fibre collagene; tendenza dei nuclei a disporsi
in alcuni punti in serie parallele o a palizzate.

Il termine neurofibroma va quindi adoperato con il significato origi-
nale cioè « tumore connettivale a origine nervosa ».

Per concludere il neurofibroma, la neurofibromatosi, e il neuro-
fibrosarcoma rappresentano altrettante varianti di tumori originati
dal connettivo dell'epinervio, del perinervio o dell'endonervio. Il neu-
rofibroma si presenta in forma di tumore unico o multiplo, applicato
sul dorso di un nervo periferico e con struttura istologica di fibroma
molle o duro; la neurofibromatosi multipla integra il quadro anato-
moclinico della malattia cutanea di Von Recklingausen; il neuro-
fibrosarcoma è la variante maligna del neurofibroma e presenta
caratteri istologici simili a quelli offerti dal fibrosarcoma.

Nel nostro caso e così anche in tutti i casi di neurofibromi dei
nervi periferici si potrebbe ipotizzare ancora che quando si presen-
tino solitari, possano essere favoriti nella loro insorgenza da con-
tinui microtraumi locali.

Riassunto

Il caso clinico di un neurofibroma del mediano al canale del carpo ha in-
dotto gli Autori alla presentazione del caso per meglio definire la classifica-
zione dei tumori dei nervi periferici determinandone gli oncotipi di derivazione
neuro-ectodermica e quelli di derivazione mesodermica.

Résumé
Le cas clinique d'un neurofibrome du médian au canal du carpe a amene

les auteurs à présenter ce cas pour mieux definir la classification des tumeurs
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des nerfs périphériques, dont ils déterminent les onchotypes de dérivation
neuro-ectodermique et les onchotypes de dérivation mésodermique.

Summary

The clinical case of a neurofibroma of the median in the channel of the
crapus has induced the Authors to present this case in order to better define
the classification of tumours of the peripheral nerves, determining the onco-
types of neuro-ectodermic origin, and those of mesodermic origin.

Zusammenfassung

Der klinische Fall eines Medianusneurofibroms am Karpaltunnel, hat die
Autoren veranlasst, den Fall vorzuführen, um dadurch die Einteilung der
Tumore der peripheren Nerven besser erläutern zu können und zwar, indem
sie die Tumorarten neuro-ektodermischer Herkunft und die mesodermischer
Kerkunft bestimmen.
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