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RIASSUNTO

Lo Schwannoma è un tumore benigno, non infiltrante, delle strutture endoneurali dei 
nervi periferici. La sua presentazione negli arti inferiori è relativamente poco frequente. Gli 
AA. illustrano qui un caso di Schwannoma del nervo tibiale posteriore che si è presentato 
in una giovane donna con i sintomi di una sindrome del tunnel tarsale. Il trattamento chirur-
gico è stato eseguito in modalità interdisciplinare con tecnica microchirurgica con risultato 
soddisfacente. Il caso clinico sottolinea la necessità di un approccio microchirurgico per la 
escissione.

SUMMARY

Schwannoma is a benign, noninvasive tumour of the peripheral nerve sheath with rare 
occurrence in the extremities. The AA. treated a case of a schwannoma in the posterior tibial 
nerve which presented with symptoms suggestive of tarsal tunnel syndrome. The patient 
was managed with surgical excision of the tumour under microscope, and the diagnosis was 
confirmed by histopathology. Such a presentation is rare, and our case report adds light re-
garding the management of such cases.
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INTRODUZIONE

Lo S. è un tumore benigno, ben capsulato, che prende origine dalle cellule di Schwann 
dei nervi periferici. Si verifica senza prevalenza di genere, in pazienti fra 1 20 e i 50 anni . 
Le sedi più frequenti sono testa e collo e la trasformazione maligna è molto rara. La presen-
tazione a livello degli arti inferiori è rara e può mimare altre patologie. Riportiamo il caso 
di una paziente con i sintomi di una neuropatia da compressione a livello del tunnel tarsale 
che si rivela essere secondaria a uno Schwannoma del Nervo Tibiale Posteriore. Gli AA. 
hanno  eseguito una escissione microchirurgica ed hanno analizzato i dati della letteratura 
sull’argomento.

CASO CLINICO

La paziente, di sesso femminile, 38 anni, fenotipo caucasico, nega malattie degne di nota.
Da circa 4 anni lamenta dolore e parestesie all’arto inferiore destro, sul versante mediale 

del collo piede con irradiazione alla regione plantare. La sintomatologia è stata inizialmente 
considerata di origine radicolare lombo-sacrale. Non era inizialmente presente una tumefa-
zione, ma era presente un segno di Tinel a livello della doccia retro malleolare mediale. Non 
erano presenti deficit della motilità e della sensibilità del piede Con la diagnosi di sospetta 
sindrome del tunnel tarsale si procede alla esplorazione della doccia retro-malleolare prima 
con ecografia e successivamente con RMN, che ha evidenziato nelle immagini T2 pesate 
una lesione ben definita e  a densità elevata. Le dimensioni erano circa 1,5 x2 cm e non era-
no presenti alterazioni secondarie a carico dei tendini (flessore lungo dell’alluce e flessore 
comune delle dita).

I dati clinici e strumentali (lesione solida) consigliavano una escissione chirurgica che 
doveva essere eseguita con l’ausilio di tecnica microchirurgica e strumentario adeguato per 
evitare di peggiorare la motilità e la sensibilità del piede.

L’approccio chirurgico è stato eseguito in anestesia loco-regionale attraverso una incisio-
ne mediale sinuosa a livello della doccia retro malleolare. Dissociato il piano sottocutaneo 
(Fig.	1) si procedeva alla apertura del canale tarsale e alla evidenziazione del nervo tibiale 
posteriore (Fig.	2), che era in continuità con una massa ovoidale che lo sottendeva. Me-
diante l’uso di mezzi di magnificazione ottica il nervo veniva isolato e veniva eseguita una 
neurolisi interfascicolare fino a isolare (Figg.	3,	4) la neoformazione e i fascicoli nervosi da 
cui prendeva origine sia a livello prossimale che distale (Figg.	5,	6), nel rispetto del fascio 
vascolo-nervoso tibiale posteriore	(Fig.	7).

La dissezione microchirurgica ha consentito la enucleo-resezione della neoformazione 
(Fig.	8) senza il sacrificio di fascicolo nervosi integri e il rapido recupero della funzione 
senza complicanze o deficit.

L’esame istologico eseguito sulla lesione ha evidenziato una caratteristica proliferazione 
di cellule gliali del tipo Antoni I e II con corpi di Verocay, un quadro istopatologico compa-
tibile con la diagnosi di Schwannoma benigno del nervo tibiale posteriore.
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Figura	2.

Figura	1.

Figura	3.
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Figura	5.

Figura	4.

Figura	6.
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DISCUSSIONE

L’analisi della letteratura ha mostrato circa 10 report di Schwannomi del nervo tibiale 
posteriore a livello del canale tarsale con buoni risultati sia nel senso della scomparsa del 
dolore che della assenza  di recidive, tuttavia nella maggior parte dei casi la sintomatologia 
dolorosa era di lunga durata e la diagnosi è stata posta tardivamente, a motivo che la tumefa-
zione non risulta palpabile e che l’unico segno di sospetto clinico è il segno di Tinel a livello 
del canale tarsale. Un altro punto che si sottolinea è che la escissione va eseguita con mezzi 
di magnificazione ottica e con tecnica microchirurgica per enucleare la neoformazione dal 
contesto del nervo senza danneggiare i fascicoli nervosi indenni.

Figura	7.

Figura	8.
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