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INTRODUZIONE 
Le prime Linee Guida italiane sulle Malformazioni Vascolari sono state realizzate nel 2014 (1) dalla SISAV 
che, dopo 6 anni, si prefigge di aggiornarle secondo gli studi recentemente pubblicati e le più attuali 
innovazioni scientifico-tecnologiche.  

Per far sì che le raccomandazioni in materia siano il più possibile condivise e per facilitarne la fruizione sul 
territorio, sono state coinvolte anche le principali Società Scientifiche affini alle tematiche trattate: SICVE, 
CIF, SIAPAV, SIDEMAST, SICMF, SIRM, SICP. 

In considerazione che le patologie congenite trattate appartengono al gruppo delle Malattie Rare (Vedi 
Decreto Legislativo 12/01/2017 del Ministero della Salute sui LEA), queste Linee Guida sono state compilate 
con l’intento di permettere ai colleghi medici  (MMG, Pediatri, Radiologi, Dermatologi, Chirurghi Vascolari, 
Chirurghi Plastici, Chirurghi Maxillo-Facciali, Chirurghi Pediatri) che si trovassero a gestire eventuali pazienti 
affetti, di delinearne il miglior percorso diagnostico-terapeutico. 

La distribuzione di queste Linee Guida alle figure professionali sul territorio avrà anche un importante 
impatto economico, poiché ridurrà il numero di prestazioni mediche eseguite dal paziente prima di arrivare 
alla diagnosi ed alla definizione della propria patologia, con conseguente beneficio anche per la salute 
psicologica dello stesso.  

Gli obiettivi principali che ci prefiggiamo con la stesura di questo aggiornamento sono:  

• Indicare i nuovi criteri di classificazione per un corretto inquadramento nosologico delle patologie in 
oggetto;  

• Identificare i protocolli diagnostici specifici per ottimizzare l’iter degli esami strumentali; 

• Definire le attuali indicazioni e i risultati delle differenti metodiche di trattamento per indirizzare verso la 
strategia terapeutica più idonea.  

DEFINIZIONE 

Le Anomalie Vascolari costituiscono un gruppo eterogeneo di patologie dell’apparato circolatorio 
caratterizzate da alterazioni morfo-strutturali e/o funzionali di varia natura, gravità ed estensione che 
possono interessare ogni tipo di vaso ematico e/o linfatico, di qualunque calibro o distretto anatomico (1). 
Esse rappresentano un problema di grande rilevanza medico-sociale in quanto si tratta di patologie 
invalidanti che si manifestano in età pediatrica o giovanile con gravi alterazioni funzionali, estetiche e 
psicologiche.  

ETIOLOGIA  

Le anomalie vascolari sono errori nello sviluppo embrionale dei vasi, su base genetica multifattoriale. Nella 
maggioranza dei casi si tratta di forme sporadiche, che si manifestano in soggetti con anamnesi familiare 
negativa. Sono note tuttavia forme ereditarie correlate ad alterazioni su base genetica di vari fattori 
angiogenetici che regolano lo sviluppo dei vasi nel corso dell’embriogenesi. (2,3,4)  

EPIDEMIOLOGIA  

L’incidenza globale delle anomalie vascolari nella popolazione rimane attualmente un dato non univoco.  
Diversi studi con campioni numerosi riportano valori stimati intorno al 4,5 % per le Anomalie Vascolari nel 
loro insieme. Per quanto concerne i Tumori Vascolari l’incidenza risulta essere circa del 5% in particolare 
facendo riferimento all’ Emangioma infantile che rappresenta la forma più diffusa. (5-7)  
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CLASSIFICAZIONE 

 La classificazione nosologica delle Anomalie Vascolari è a tutt’oggi fonte di notevoli difficoltà e controversie 
a causa dell’eterogeneità delle entità clinico-patologiche e della confusione generata dalla terminologia 
medica del passato. L’esigenza di parlare un linguaggio scientifico universale ha condotto negli ultimi 
decenni alla ricerca di una classificazione internazionale che offra al clinico uno strumento semplice e 
pragmatico nel riconoscimento e nella gestione delle varie Anomalie Vascolari.  

Nel 1996 l’International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) ha approvato una 
classificazione semplice e schematica che ha rappresentato la base per lo sviluppo delle successive 
classificazioni adottata sempre dall’ISSVA nel 2014 e nel 2018 (Tab 1) (1,8,9), che rappresenta 
un’evoluzione della precedente classificazione di Mulliken e Glovacki del 1982  

Tab. 4 Classificazione ISSVA (2014-2018) 

ANOMALIE VASCOLARI 

       Tumori vascolari 

                             Benigni 

                             Localmente aggressivi o borderline 

                             Maligni 

Malformazioni vascolari semplici 

                             Malformazioni capillari 

                             Malformazioni linfatiche 

                             Malformazioni venose 

                             Malformazioni artero-venose 

                             Fistole artero-venose 

Malformazioni vascolari combinate 

                            Malformazioni capillaro-venose 

                            Malformazioni capillaro-linfatiche 

                            Malformazioni linfatico-venose 

                            Malformazioni capillaro-artero-venose 

                            Malformazioni capillaro-linfatico-artero-venose 

                            Altre combinazioni 

Malformazioni dei vasi maggiori 

Malformazioni associate con altre anomalie 

 

La classificazione ISSVA ha il pregio di essere semplice e schematica. Essa distingue le Anomalie Vascolari in 
due gruppi principali che si differenziano radicalmente sul piano anatomo-patologico: i Tumori Vascolari 
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che vengono suddivisi in 3 gruppi in relazione al grado di aggressività neoplastica. Le Malformazioni 
Vascolari che sono costituite da alterazione disembriogenetiche di vari distretti dell’apparato circolatorio e 
sono distinte in semplici e combinate ed in relazione alla caratteristiche emo-dinamiche, vengono suddivise 
in due sottotipi principali (ad Alto e Basso flusso) ai quali si aggiungono le forme complesse e/o combinate 
(1, 6, 7). 

Sia per i Tumori Vascolari che per ciascun gruppo di Malformazioni Vascolari è stata infine elaborata una 
classificazione in sottotipi, che sarà presentata separatamente nei rispettivi capitoli di queste linee-guida, 
tale suddivisione consente di delineare il miglior percorso diagnostico-terapeutico per queste patologie. 

CONCLUSIONI 

In quanto patologie Rare, le Anomalie Vascolari sono lontane dalla gestione sanitaria quotidiana e ciò rende 
impervio il percorso del paziente sia dal punto di vista burocratico che medico. 

La stesura e la diffusione di queste Linee Guida ha lo scopo perciò, di massimizzare il supporto ai pazienti 
attraverso una maggiore consapevolezza dei Medici curanti. In tal modo si potranno diminuire il numero di 
prestazioni sanitarie erogate, prima di giungere alla diagnosi e al trattamento con conseguente riduzione 
dell’impatto economico, ma soprattutto si otterrà un beneficio funzionale e psicologico per il malato.  

Le necessità di questi pazienti rappresentano il focus del nostro lavoro e per questo, nella redazione delle 
Linee Guida, sono state rese partecipi anche l’ Associazione dei malati ILA (Associazione Italiana 
Angiodisplasie), Associazione STURGE-WEBER e l’Associazione HHT (Sindrome di Rendu Osler 
Weber) ONLUS, che hanno svolto un ruolo rilevante nel confronto con i pazienti avendo avuto con gli stessi 
un contatto diretto con interviste sulle condizioni della malattia e sul gradimento delle Terapie. 

I pazienti affetti da Patologie Rare Vascolari (Anomalie Vascolari), spesso devono affrontare lunghe 
traversie per ottenere una diagnosi corretta. Quasi tutti hanno dubbi, domande, a volte anche angoscianti, 
che non hanno trovato risposta o, almeno, sufficiente considerazione; d’altra parte il medico trova nella 
rarità della patologia un ostacolo importante alle sue possibilità diagnostiche, quindi il ruolo delle 
Associazioni dei pazienti è determinante per consigliare percorsi corretti per la realizzazione di un iter 
diagnostico-terapeutico adeguato.  

La SISAV (Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari) dalla sua costituzione nel 2012, ha 
l’obiettivo primario di riunire in una comunità scientifica tutti gli operatori professionali, medici e non 
medici, che si dedicano alla ricerca, alla diagnosi ed alla cura delle Anomalie Vascolari. 

La Società, raggruppando discipline e specialità diverse rappresenta un’entità originale nel panorama delle 
Società Medico Scientifiche ed è statutariamente espressione di quel concetto di multidisciplinarietà con 
cui debbono essere affrontate oggi le Anomalie Vascolari. 

I Coordinatori Generali delle Linee Guida: 

Francesco Stillo     Presidente SISAV 

Raul Mattassi      Presidente Comitato Scientifico 
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Metodologia 

La presente Linea Guida costituisce l’aggiornamento delle Linee Guida italiane sulle Malformazioni Vascolari 

(1) realizzate alla fine del 2014 dalla SISAV. La metodologia seguita nel presente aggiornamento è quella 

SIGN-versione GRADE (2), facendo anche riferimento alle indicazioni metodologiche contenute nelle 

Procedure di invio e valutazione di Linee Guida per la pubblicazione nell’SNLG - Manuale operativo (3) e nel 

Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica (4), a cura del Centro Nazionale per 

l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC). La linea guida è stata elaborata seguendo 

le indicazioni dell’AGREE quality of reporting checklist (5) e, una volta ultimata, è stata valutata tramite lo 

strumento AGREE II (6). 

Composizione del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro è multidisciplinare e comprende specialisti esperti nelle seguenti specialità: dermatologia, 

chirurgia vascolare e angiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, radiologia e neuroradiologia 

diagnostica e interventistica, chirurgia maxillo facciale, anatomia patologica e istopatologia, genetica medica 

e molecolare, linfologia, flebologia, chirurgia pediatrica ed ematologia. Oltre alla SISAV, società proponente, 

sono state coinvolte le principali Società scientifiche affini alle tematiche trattate: SICVE, CIF, SIAPAV, 

SIDEMAST, SICMF, SIRM e SICP. Sono state inoltre coinvolte nei lavori l’Associazione Italiana 

Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili (ILA), l’Associazione Italiana Sindrome di Sturge Weber e 

l’Associazione HHT Onlus. 

Formulazione dei quesiti clinici 

Il primo passo metodologico è stato la formulazione di quesiti clinici strutturati secondo il modello PICO 

(Popolazione, Intervento, Comparatore, Outcome) rispetto ai quali sono state prodotte le raccomandazioni. I 

quesiti PICO sono stati formulati in modo condiviso dal panel multidisciplinare degli autori. 

Revisione sistematica della letteratura 

Successivamente si è proceduto con l’effettuare delle revisioni sistematiche della letteratura per ciascun quesito 

PICO o per gruppi omogenei di quesiti. Per il capitolo delle Malformazioni vascolari complesse sono state 

effettuate ricerche della letteratura per le singole patologie. Le ricerche sono state effettuate in Pubmed, nel 
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Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) e nel Cochrane Central Register of Controlled Trials 

(CENTRAL). Le ricerche sono state fatte partire dal gennaio 2015 in poi, aggiornando le ricerche delle 

precedenti linee guida SISAV che arrivavano a dicembre 2014. L’elenco completo delle strategie di ricerca, 

insieme ai PRISMA Flow Diagram che descrivono il processo di selezione della letteratura, sono riportati 

nell’Appendice 1.  

Processo di selezione e valutazione critica della letteratura 

La selezione della letteratura è stata fatta in modo indipendente da coppie di autori per ciascun quesito clinico 

o per ciascun argomento. I criteri di inclusione ed esclusione su cui si è basata la selezione sono stati stabiliti 

a priori e sono basati sugli elementi del PICO e sui disegni di studio. La prima selezione è stata basata sulla 

lettura di titolo e abstract, mentre la seconda selezione ha riguardato l’analisi degli articoli in full-text. 

Eventuali discordanze di valutazione tra i due autori sono state risolte tramite la discussione. Una volta definiti 

gli articoli inclusi finali, gli autori hanno valutato in modo indipendente la qualità metodologica di ciascun 

articolo tramite apposite checklist qualitative previste dalla metodologia SIGN-versione GRADE (Appendice 

2). Tali checklist sono state utilizzate per valutare la qualità delle revisioni sistematiche/metanalisi, dei trial 

clinici randomizzati (RCT), degli studi di coorte, degli studi caso-controllo e degli studi di accuratezza 

diagnostica. La qualità dei case series è stata valutata tramite la checklist dell’Institute of Health Economics 

(IHE) (7), mentre la qualità dei case report tramite la checklist Case reports guidelines (CARE) (8). Nel caso 

in cui altre linee guida internazionali sono state utilizzate come base di evidenza, queste sono state 

preventivamente valutate tramite la checklist AGREE II, considerando come soglia minima di accettabilità 

uno score totale del 60% (Dimensioni 3 e 6: minimo 50%), come indicato nel Manuale operativo CNEC (3). 

I livelli di evidenza attribuibili ai diversi disegni di studio valutati tramite le checklist sono mostrati nella 

Tabella 1. 

Tabella 1. Livelli di evidenza 
1++ Metanalisi di alta qualità, revisioni sistematiche di trial clinici randomizzati, trial clinici 

randomizzati con un bassissimo rischio di bias 
1+ Metanalisi ben condotte, revisioni sistematiche, trial clinici randomizzati con basso rischio di bias 
1- Metanalisi, revisioni sistematiche, trial clinici randomizzati con alto rischio di bias 

2++ Revisioni sistematiche di alta qualità, relative a studi caso-controllo o di coorte; Studi caso-
controllo o di coorte di alta qualità con un rischio molto basso di confondimento o bias ed una 
elevata probabilità che la relazione sia causale 

2+ Studi caso-controllo o di coorte ben condotti con un rischio basso di confondimento o bias ed una 
moderata probabilità che la relazione sia causale 
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2- Studi caso-controllo o di coorte con un rischio alto di confondimento o bias ed un rischio 
significativo che la relazione non sia causale 

3 Studi non analitici, ad es. case report e/o serie di casi clinici 
4 Parere degli esperti 

 

Dalle evidenze alle raccomandazioni 

La metodologia usata prevede che, una volta completata la valutazione della qualità metodologica degli articoli 

inclusi, gli autori procedono con la compilazione del modulo Giudizio Ponderato (Appendice 3) per ciascun 

quesito clinico. Tale modulo è composto da due sezioni, A e B. Il giudizio ponderato tiene conto delle 

caratteristiche del complesso delle evidenze disponibili (parte A del modulo), rispondendo ai seguenti quesiti: 

1) Quanto sono affidabili gli studi che contribuiscono al complesso delle evidenze? 2) I risultati degli studi 

sono concordi? 3) Gli studi sono rilevanti per la popolazione target? 4) Siamo certi di disporre di tutte le 

evidenze disponibili (valutazione di un possibile bias di pubblicazione)? 

Successivamente viene compilata la parte B del modulo, che supporta gli autori nel passaggio dal livello delle 

evidenze alla direzione e forza delle raccomandazioni. Gli argomenti trattati nella parte B, sono: 1) Bilancio 

dei benefici e dei danni; 2) Accettabilità dell’intervento da parte dei pazienti/familiari/caregivers; 3) 

Applicabilità/fattibilità dell’intervento nel contesto dove verrà utilizzata la linea guida. 

Formulazione delle raccomandazioni 

Una volta completata la compilazione di tutti i giudizi ponderati, gli autori li hanno presentati e discussi nel 

corso di una riunione plenaria svoltasi a Roma il 12/09/2020. In seguito alla presentazione, si è svolto un 

processo informale di raggiungimento del consenso sulla forza e direzione delle raccomandazioni. 

Le raccomandazioni sono formulate su due livelli: forte e debole. Di norma, una evidenza di alta qualità 

derivata da studi ben condotti porta ad una raccomandazione forte, ma può accadere che, valutando le 

differenze tra la popolazione descritta negli studi e la popolazione target, l’accettabilità da parte dei pazienti e 

l’applicabilità degli interventi, la raccomandazione venga indicata come “debole”. Viceversa, vi possono 

essere circostanze in cui l’evidenza è tecnicamente modesta, ma non ci sono aspetti negativi o controversi del 

trattamento e l’importanza clinica dell’argomento è tale da far comunque formulare una raccomandazione 

forte. I punti di buona pratica clinica (GPP) servono a supportare le decisioni degli utilizzatori delle LG, 

offrendo “indicazioni” da parte del panel degli autori sulla base della comune esperienza clinica pur in assenza 
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di evidenze o in mancanza di sufficienti evidenze a supporto, su questioni ritenute rilevanti per la pratica 

clinica. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei gradi di raccomandazione (Tabella 2). 

 

Tabella 2. Gradi di raccomandazione 

Giudizio Raccomandazione 
Gli effetti indesiderati superano chiaramente gli effetti desiderati Raccomandazione forte contro 
Gli effetti indesiderati superano probabilmente gli effetti 
desiderati 

Raccomandazione debole contro 

Il bilancio tra effetti indesiderati ed effetti desiderati è in stretto 
equilibrio o è incerto 

Raccomandazione per la ricerca e per 
l’uso limitato all’interno di trial 

Gli effetti desiderati superano probabilmente gli effetti 
indesiderati 

Raccomandazione debole a favore 

Gli effetti desiderati superano chiaramente gli effetti indesiderati Raccomandazione forte a favore 
Miglior pratica raccomandata sulla base dell’esperienza clinica 
del panel che redige la linea guida 

Punto di Buona Pratica Clinica 
(GPP) 

 

Revisione esterna 

La versione finale della linea guida è stata inviata in revisione esterna presso esperti indipendenti degli 

argomenti trattati e rappresentanti delle associazioni dei pazienti, allo scopo di ricevere da loro commenti e 

proposte di modifica o integrazione. È stato inoltre chiesto ai revisori di indicare eventuali fattori facilitanti e 

ostacoli all’applicazione della linea guida e suggerimenti e strumenti per l’implementazione. I commenti 

ricevuti dai revisori sono stati considerati dal panel degli autori, i quali hanno risposto ai commenti ed hanno 

deciso quali modifiche apportare al testo sulla base di tali commenti. I commenti dei revisori e le risposte del 

panel sono riportati nell’Appendice 4. 

Procedura di aggiornamento della linea guida 

Si prevede di aggiornare la linea guida ogni tre anni, a partire dalla data di pubblicazione nella piattaforma 

SNLG. La metodologia seguita nell’aggiornamento sarà la stessa usata nella presente versione, o comunque 

una metodologia simile basata sull’approccio GRADE. Le ricerche della letteratura saranno fatte partire dalla 

data in cui sono state effettuate le presenti ricerche. 

Considerazioni riguardo l’applicabilità delle raccomandazioni 

Il panel degli autori ha espresso in un apposito punto del Giudizio Ponderato delle considerazioni circa 

l’applicabilità degli interventi oggetto di raccomandazioni rispetto al contesto dove verrà applicata la linea 
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guida. In particolare, gli autori hanno considerato: attuabilità degli interventi nell’intero contesto nazionale o 

solo in centri di particolare livello; esperienza richiesta agli operatori sanitari; risorse finanziarie, personale 

sanitario o risorse di altro tipo, necessarie per l’applicazione delle raccomandazioni. Ulteriori considerazioni 

circa l’applicabilità delle raccomandazioni e suggerimenti per migliorarne l’implementazione sono provenuti 

dai revisori esterni. Le considerazioni circa l’applicabilità sono state tenute in considerazione dal panel degli 

autori nella formulazione delle raccomandazioni. 

Diffusione e monitoraggio 

Una volta che la linea guida sarà ritenuta idonea per la pubblicazione dal CNEC, essa verrà pubblicata sul sito 

web SNLG e sul sito web delle Società scientifiche partecipanti; verrà inoltre presentata ai principali convegni 

in materia di malattie vascolari. Successivamente, la linea guida verrà tradotta e presentata per la pubblicazione 

ad una rivista peer-reviewed internazionale. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dell’implementazione della linea guida, si prevede di effettuare un audit 

periodico annuale coinvolgendo un gruppo eterogeneo di professionisti sanitari provenienti da contesti 

assistenziali diversi, per verificare l’aderenza alle raccomandazioni contenute nella presente linea guida, anche 

tramite l’utilizzo di specifici indicatori clinici, e per raccogliere informazioni su eventuali fattori ostacolanti o 

facilitatori per l’implementazione della linea guida. 
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TUMORI VASCOLARI 
 
CLASSIFICAZIONE 
 
La classificazione adottata dalla “International Society for the Study of Vascular Anomalies” (ISSVA),  
e successivamente aggiornata ed ampliata nel 20181 suddivide i tumori vascolari in benigni, 
localmente aggressivi e maligni. Il nostro capitolo tratterà i tumori vascolari benigni e 
l’emangioendotelioma kaposiforme che fa parte dei localmente aggressivi.  
I tumori vascolari benigni si suddividono in:  
a) Emangiomi infantili  
b) Emangiomi congeniti: 

I. Rapidamente involutivi (RICH)* 
II. Non involutivi (NICH)  
III. Parzialmente involutivi (PICH)  

c) Tufted angioma*  
d) Emangioma a cellule fusate 
e) Emangioma epitelioide  
f) Granuloma piogenico (anche noto come emangioma capillare lobulare) 
h) Altri: emangioma targetoide emosiderotico, emangioma microvenulare, anastomosing 
hemangioma, emangioma gloumeruloide, emangioma papillare, iperplasia endoteliale 
intravascolare papillare, nodulo angiomatoso epitelioide cutaneo, emangioma elastolitico acquisito, 
emangioma a cellule Littoral della milza  
i) Lesioni correlate: amartoma angiomatoso eccrino, angioendoteliomatosi reattiva, angiomatosi 
bacillare. 
 
* Questi tumori si possono associare a trombocitopenia e nel caso del tufted angfioma a 
coagulopatia da consumo (fenomeno di Kasabach-Merritt).  
 
EMANGIOMI INFANTILI 
 
CLASSIFICAZIONE 
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Gli emangiomi infantili (EI) si distinguono attualmente 
A. sul piano anatomo-clinico in:  

- EI superficiali: crescita esofitica in rilievo rispetto al piano cutaneo 
- EI profondi: caratterizzati da uno sviluppo prevalentemente tangenziale nello spessore dei 

tegumenti  
- EI misti  

B. a seconda della distribuzione, in:  
- focali  
- multifocali  
- segmentali  
- eruttivi  

 

 

EPIDEMIOLOGIA E PATOGENESI 
L’EI è assai frequente con una prevalenza nella popolazione pediatrica del 3-10% 2. L’eziopatogenesi, 
tuttora sconosciuta, sembra essere multifattoriale. Il genere femminile, la razza caucasica, la 
prematurità, il taglio cesareo e il neonato da parto gemellare sono fattori di rischio così come l’età 
materna avanzata, la placenta previa e la pre-eclampsia2. Molti dati suggeriscono una proliferazione 
clonale di cellule endoteliali che producono una vasculogenesi. I fattori maggiormente indiziati in 
letteratura sono l’ipossia3, l’embolizzazione placentare, le cellule staminali multipotenti, la 
mutazione somatica. I mediatori coinvolti nella patogenesi della proliferazione vascolare sono il 
VEGF, il GLUT1, l’IGF-2, il complesso mTOR, le angiopoietine ANG-1 e ANG-2, la E-selectina e il notch 
pathway4. 
 
 

STORIA NATURALE 
L’EI è talvolta presente alla nascita ma, più frequentemente, compare nelle prime settimane di vita. 
In alcuni casi viene preceduto da un pallore, da una macchia bluastra pallida o da una area ricoperta 
da teleangectasie fini che rappresenta il precursore della lesione. Il ciclo di vita dell’EI è suddiviso in 
tre fasi: 1) fase rapida proliferativa (0-1 anno); 2) fase di involuzione (1-5 anni); 3) fase involuta (5-
10 anni)5: 

1) L’EI raggiunge l’80% del suo volume nella fase iniziale della proliferazione completando quasi 
sempre l’accrescimento nei primi 5-6 mesi. Solo il 3% degli EI cresce oltre il 9° mese di vita. 
Le forme superficiali crescono generalmente sino al 5° mese mentre quelle profonde e quelle 
segmentali si manifestano più tardivamente e continuano a crescere più a lungo (anche sino 
ai 18 mesi).  

2) La fase involutiva è caratterizzata da un rammollimento della lesione e uno scolorimento a 
partire dall’area centrale con progressiva riduzione del volume e diminuzione della 
vascolarizzazione della lesione.  

3) La fase involuta è caratterizzata da regressione completa o quasi, talvolta con esiti cicatriziali 
quali cute lassa, atrofia, teleangectasie e/o tessuto fibroadiposo.  

Gli EI superficiali presentano maggior rischio di residui cicatriziali rispetto a quelli profondi. E’ 
importante monitorizzare strettamente l’EI quando presenta uno schiarimento nei primi 3 mesi in 
quanto può essere segno precoce di ulcerazione della lesione piuttosto che di regressione6. 
 

QUADRO CLINICO 
EI superficiale: si presenta come una lesione papulosa o nodulare, di colorito rosso o rosso-violaceo, 
a superficie liscia o lobulata, di consistenza teso elastica; raramente la base è peduncolata. Le 
dimensioni sono variabili, da pochi millimetri sino al coinvolgimento di un’area estesa (intero arto, 
emitronco, etc.).  
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EI profondo: appare come una tumefazione nodulare elastica, generalmente ben definita, ricoperta 
da cute di colorito normale, bluastro o con teleangectasie.  
EI misto: presenta ambedue le componenti.  
 
Gli EI possono localizzarsi in qualsiasi parte del corpo, con predilezione per la testa ed il collo, in 
modo particolare al di sopra delle prominenze ossee (zona centro-facciale). Le lesioni segmentali 
possono essere associate ad anomalie sottostanti (ad es. S. PHACES in caso di emangioma esteso 
del volto oppure PELVIS*, LUMBAR**, SACRAL*** in presenza di EI della linea mediana ano-genitale 
o lombosacrale).  
La malformazione più grave frequentemente associata a PELVIS/SACRAL/LUMBAR è il 
lipomielomeningocele.  
* PELVIS: EI perineo, malformazioni genitali esterni, lipomielomeningocele, anomalie viscerali, ano 
imperforato o skin tag.  
** SACRAL: disrafismo spinale, anomalie anogenitali, anomalie cutanee, anomalie renali o 
urologiche, angioma lombosacrale  
***LUMBAR: EI della regione inferiore del corpo, anomalie urogenitali, ulcerazione, mielopatia, 
anomalie dello scheletro, malformazioni anorettali, anomalie arteriose e renali.  
In tutti i neonati, anche neurologicamente asintomatici, con EI segmentale, della linea mediana 
lombosacrale o del perineo, è indicata una valutazione mediante RM midollare e addominopelvica.  
 
S. PHACES: questa sindrome è stata descritta da I. Frieden nel 1996 come PHACE. La S finale che 
corrisponde al difetto sternale è stata sggiunta successivamente. Il sesso femminile è maggiormente 
colpito rispetto a quello maschile (rapporto 9/1). Gli EI segmentali sembrano essere conseguenti a 
sofferenza tissutale verosimilmente da difetto vascolare del territorio cutaneo affetto, infatti 
esordiscono spesso alla nascita con vasta area anemica. È un acronimo inglese che indica: P: 
malformazione della fossa posteriore; H: emangioma; A: anomalie delle arterie, specialmente aorta; 
C: difetti cardiaci; E: anomalie oculari; S: difetti sternali o del rafe sopraombelicale. Nella maggior 
parte dei casi questa sindrome si presenta in maniera incompleta, con la quasi costante presenza 
dell’emangioma segmentale del volto, in particolare la distribuzione a barba: regione mandibolare, 
preauricolare, mento, labbro inferiore, collo e talvolta sterno, oppure a livello dell’arto superiore 
con estensione alla regione laterale del torace7.  
 
Emangioma infantile a crescita minima o assente (infantile hemangiomas with minimal or arrested 
growth, IHMAG): rappresenta una rara varietà di EI. Clinicamente è caratterizzato da chiazze 
vascolari formate da teleangectasie fini o grossolane con aspetto reticolare su cui successivamente, 
nel 30% dei casi, compaiono aree di proliferazione rappresentate più spesso da papule angiomatose 
disposte per lo più alla periferia delle lesioni. Per definizione, la componente proliferativa non 
supera il 30% della superficie totale. L’IHMAG spesso si presenta circondato da un alone di 
vasocostrizione. Sedi predilette sono la parte inferiore del corpo ed in particolare gli arti, la regione 
perineale ed i glutei. Possibile complicanza è l’ulcerazione, più frequente nella localizzazione 
perineale. Talvolta si associa ad iper o ipotrofia dei tessuti coinvolti. L’IHMAG si differenzia dall’EI 
classico non solo per l’aspetto morfologico e la scarsa proliferazione, ma anche per l’epoca di 
comparsa in quanto è per lo più congenito e per l’assenza, nella maggior parte dei casi, dei fattori 
di rischio riferiti all’EI. Anche l’IHMAG segmentale specie se localizzato alla parte inferiore del corpo 
può associarsi a disrafismo e anomalie strutturali. 
EI VISCERALI: le localizzazioni viscerali sono rare, ma verosimilmente sottostimate. La localizzazione 
epatica deve essere indagata con un’ecografia dell’organo in caso di emangiomi multipli eruttivi 
(emangiomatosi miliare), nei bambini di età inferiore a 6 mesi con oltre 5 emangiomi nodulari, in 



Linee Guida – Sisav 2020 15 

coloro con epatomegalia, con segni di cardiopatia congestizia. Gli emangiomi epatici possono essere 
focali, multifocali o diffusi8,9. 
Altre localizzazioni extracutanee sono possibili a livello laringeo nel caso di emangiomi segmentali, 
parotideo e più raramente a livello del sistema nervoso centrale (intracranici o intraspinali). 
 

RACCOMANDAZIONI 
Per garantire una tempestiva valutazione specialistica e riduzione del potenziale rischio di 
complicanze è indicata l’individuazione degli emangiomi infantili ad alto rischio (raccomandazione 
forte a favore, evidenza 2+).  
 

 
Gli EI ad alto rischio si dividono in: 

- A rischio per la vita (EI sottoglottici ostruttivi, EI di grosse dimensioni che causano 
insufficienza cardiaca o epatica) 

- A rischio di impatto funzionale (peri orbitale, nasale, labiale, laringotracheale, articolazioni, 
canale uditivo) 

- A rischio di esiti estetici con rilevanza psicologica (localizzato sulla glabella, naso, filtro, 
mento, guancia, labbra con deformità della bocca, ghiandola mammaria nelle femmine) o 
ulcerati e non responsivi alle medicazioni locali 

- A rischio per anomalie strutturali (es. S. PHACES o LUMBAR)10–12.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Nel caso di EI a rischio di complicanze è indicato l’invio precoce ad un centro di riferimento, per 
garantire una valutazione precoce e un intervento tempestivo (raccomandazione forte a favore, 
evidenza 2+). 
 
Per decidere se indirizzare il paziente ad un Centro di riferimento, il pediatra può aiutarsi con 
l’Infantile Hemangioma Referral Score (IHReS)13, una scala di valutazione validata, sviluppata da un 
gruppo di esperti internazionali, testata da pediatri Europei anche Italiani, il cui obiettivo è quello 
di migliorare la capacità del personale sanitario di decidere se e quando inviare a un centro di 
riferimento i pazienti con emangioma infantile. Si compone in una prima parte per l’individuazione 
di alcuni fattori di rischio, tramite una semplice risposta SI/NO. Questi sono: 

- complicanze o potenziale rischio di complicanze (ulcerazioni, deficit visivi, difficoltà di 
alimentazione, stridore laringeo) 

- terzo medio del viso e/o orecchie  
- regione mammaria (nelle femmine)  
- linea mediana lombosacrale Ampiezza ≥ 4 cm (focale o segmentale)  
- numero di emangiomi ≥ 5 

 
In caso di risposta affermativa è necessario riferire il paziente, se si è risposto NO a tutte le 
domande, si compila una tabella più dettagliata  sulla localizzazione dell’emangioma, le dimensioni 
dell’emangioma più grande, età attuale del bambino e la crescita dell’emangioma nelle ultime due 
settimane. Con un punteggio ≥ 4 il paziente va inviato a un centro di riferimento, se <4 il paziente 
sarà monitorato dal proprio curante che ripeterà la valutazione della scala ad ogni visita di 
controllo per i primi 6 mesi.  
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DIAGNOSI 
La diagnosi degli EI è generalmente clinica. Alcune localizzazioni richiedono un approccio 
multispecialistico. In particolare, è necessario coinvolgere l’oculista per gli emangiomi periorbitari e 
l’otorinolaringoiatra per quelli laringei e della regione auricolare. Il cardiologo va coinvolto per la 
ricerca delle anomalie cardiache associate alle forme segmentali e in caso di emangiomi epatici con 
rischio di scompenso cardiaco. Il neurochirurgo è indispensabile per la valutazione delle anomalie 
cerebrali associale alla sindrome PHACE.  
 
Indagini diagnostiche 
 
L’indagine di prima scelta nel caso di dubbio diagnostico è l’eco-color-doppler. In rari casi, 
specialmente per lesioni profonde, potrebbe essere necessaria una conferma istologica (Tab. 1).  
Tuttavia, indagini supplementari di approfondimento sono necessarie in casi particolari: 
La risonanza magnetica cerebrale, o addominopelvica, l’ecocardiogramma e la valutazione oculistica 
sono necessarie per indagare le forme sindromiche. La consulenza oculistica è necessaria anche per 
tutti i bambini con EI periorbitari. Inoltre, l’ecocardiogramma è indicato come screening di pazienti 
affetti da emangiomi larghi segmentali e nei bambini con emangiomi epatici e shunt artero-venosi 
significativi. L’endoscopia delle vie aeree è da eseguire nei pazienti con EI anche di piccole 
dimensioni “a barba” e stridore per indagare un EI laringeo e avviare il trattamento precocemente 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3).  
Uno screening della funzionalità epatica e della coagulazione sono indicati in tutti i pazienti con 
emangiomi epatici multifocali, mentre quello tiroideo è necessario in presenza di EI estesi oppure 
multifocali numerosi14 . 
 
IMAGING DEI TUMORI VASCOLARI  
Metodiche. 
L’ecografia, integrata con la tecnica color-Doppler, è la metodica di prima scelta, ampiamente 
disponibile, poco costosa, consente una valutazione dell’architettura, vascolarizzazione e dinamica 
di flusso di un tumore vascolare. I limiti sono l’operatore-dipendenza e la difficoltà per lo studio di 
lesioni più profonde ed estese. La risonanza magnetica (RM) è sicuramente la metodica di seconda 
scelta. Grazie a un imaging multiplanare e a maggiore risoluzione di contrasto per i tessuti molli, è 
ottimale per valutare l’estensione di malattia e i rapporti con le strutture anatomiche circostanti (ad 
esempio nelle forme sindromiche) o per le lesioni localizzate nei tessuti molli profondi, clinicamente 
non diagnosticabili. Può eventualmente definire la cellularità di una lesione sospetta, mentre le 
sequenze angiografiche consentono lo studio dell’anatomia e della dinamica vascolare. I limiti della 
RM sono i maggiori tempi di esecuzione dell’esame e la necessità di un’anestesia 
generale/sedazione. Si evita la tomografia computerizzata per lo studio dei tumori vascolari nei 
bambini per ridurre l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e la scarsa risoluzione di contrasto con i 
tessuti molli. Può essere necessaria nei casi d’interessamento osseo, in particolare nella regione 
testa-collo15–18. 
 

QUESITO 1 
Nei bambini con sospetto clinico di emangioma congenito o infantile, quali esami sono accurati 
per la diagnosi radiologica? 
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Per i tumori vascolari benigni raramente si ricorre all’imaging, se non per diagnosi cliniche incerte 
(lesioni profonde, obbiettivamente non valutabili e per valutazione dell’estensione di una lesione 
profonda o la ricerca di anomalie associate) o per monitoraggio della risposta alla terapia medica19–

21. Quando necessario, l’eco-color-Doppler è l’esame di prima scelta per la diagnosi15–18,22,23.  
In particolare, le caratteristiche eco-color-Doppler in comune tra i due tipi di emangiomi sono: 
localizzazione cutanea-sottocutanea, margini tendenzialmente ben definiti, variabilità 
nell’ecostruttura, alta densità vascolare, flusso arterioso e venoso al Doppler con elevate velocità di 
picco sistolico, bassi indici di resistenza (RI). Le caratteristiche ecografiche che differenziano 
significativamente gli emangiomi congeniti dagli infantili sono: visibilità delle strutture vascolari – 
apprezzabili in B-mode oltre la fascia profonda fino al muscolo – presenza di calcificazioni, possibili 
margini mal definiti e possibili microshunt artero-venosi (in particolare nei NICH). Inoltre il diametro 
delle strutture vascolari visibili in B-mode negli emangiomi congeniti è maggiore nei RICH e PICH, 
mentre la densità vascolare è maggiore nei NICH17,20,24.  
Gong nello studio retrospettivo del 2020 definisce le caratteristiche ecografiche e color-Doppler 
degli emangiomi infantili e congeniti24. Inoltre, basandosi sull’elastosonorografia gli emangiomi 
congeniti sono risultati più “soffici”/elastici degli infantili24,25. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 1, sono stati individuati 4 review non sistematiche (narrative) e 5 serie 
di casi retrospettive16–21,24–26.  
Wildgruber 2019; Tomà 2019; Esposito 2019; Johnson 2017; Gong 2020; Jamshidian-Tehrani 2019; 
Fernández 2019; Weber 2017; Rotter 2017. 
 
Quando necessaria, l’ecografia è l’esame di prima scelta. La Risonanza Magnetica è indicata per la 
valutazione dell’estensione di malattia e per la diagnosi differenziale soprattutto per le lesioni 
profonde che non possono essere valutate clinicamente. 
L’elastosonografia può supportare l’ecografia nella valutazione degli emangiomi. 
Vi è coerenza tra lo studio analizzato e il giudizio degli esperti. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target, includono emangiomi infantili e congeniti e la relativa semeiotica ecografica.  
Il beneficio della raccomandazione è di ottenere la diagnosi di emangioma infantile e congenito nei 
casi clinicamente sospetti e/o incerti attraverso la diagnostica differenziale tra le metodiche non 
invasive (in primo luogo ecografia). Possibile diagnosi tardiva per eventuale inesperienza 
dell’operatore; la metodica ecografica è operatore dipendente. Considerando la non invasività, la 
semplicità di utilizzo e l’ampia disponibilità tra le strutture, l’impatto sui pazienti è minimo a fronte 
di un importante vantaggio diagnostico. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche, è risultata 
accettabile. L’analisi degli studi evidenzia una chiara rilevanza per la popolazione target, le 
conclusioni sono coerenti e vi è assenza di potenziali bias. 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’eco-color-Doppler è lo strumento diagnostico di prima scelta per gli emangiomi con diagnosi 
clinica incerta. 
(Raccomandazione forte, livello di evidenza 3) 

  
QUESITO 2 
Nei bambini con emangiomi infantili cutanei multipli, l’eco-doppler è un esame accurato per la 
diagnosi di emangiomatosi epatica? 
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Iacobas raccomanda l’eco-color-Doppler del fegato come esame iniziale27. Se la diagnosi resta 
incerta, bisogna eseguire una RM con mdc.  Gli emangiomi epatici possono essere focali 
(prevalentemente congeniti), multifocali o diffusi (prevalentemente infantili). All’ecografia si 
presentano come formazioni uniformemente ipo- o iperecogene (per lesioni inferiori ai 3 cm), quelli 
piccoli generalmente omogenei (infantili), quelli più grandi (> 3 cm) ad ecostruttura più complessa 
ed eterogenea in rapporto a calcificazioni, componenti cistiche e aree di fibrosi (congeniti). 
Variabilità al color-Doppler: segni di iperafflusso con possibili shunt artero-venosi o basse velocità 
sisto-diastoliche. 
Alla RM gli emangiomi epatici sono tipicamente ipointensi in T1 ed iperintensi in T2. Possibile 
iperintensità in T1 è dovuta al sangue, mentre l’ipointensità in T1 e T2 alla fibrosi. Lo studio dinamico 
dopo mdc mostra enhancement globulare nelle fasi precoci seguite da graduale riempimento 
centripeto nelle fasi tardive. Nelle sequenze tardive con mdc epatospecifico, gli emangiomi epatici 
appaiono ipointensi rispetto al parenchima epatico. 
Necessaria tuttavia l’integrazione dell’imaging con i dati clinico-anamnestici e laboratoristici 
(Alfafetoproteina AFP)27. In genere i livelli di AFP sierica sono normali nei pazienti con emangiomi 
infantili epatici ma possono aumentare durante la fase proliferativa. Tuttavia essi non raggiungono 
mai livelli così alti come nei pazienti con epatoblastoma27,28. 
Xu riporta l’efficacia dell’associazione tra clinica ed ecografia nella diagnosi degli emangiomi infantili 
epatici28. El-Alì ha descritto i reperti dell’ecografia con mezzo di contrasto per gli emangiomi epatici 
infantili e congeniti 29. 
La diagnosi differenziale è con l’epatoblastoma o con le metastasi da neuroblastoma. Se le lesioni 
focali epatiche vengono rilevate dopo l’infanzia, l’imaging è dubbio o la storia clinica non supporta 
la diagnosi di emangioma, è raccomandata l’esecuzione di una RM con mdc27,30. 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 2, sono stati individuati: le linee guida americane, una review non 
sistematica (narrativa), uno studio osservazionale retrospettivo caso-controllo e una review 
retrospettiva27–30.  
Zavras 2020; Iacobas 2018; Xu 2018; El-Ali 2020; 
 
Iacobas definisce delle linee guida per la diagnosi e il management degli emangiomi attraverso un 
consenso multidisciplinare di esperti basato sula letteratura27. 
Xu riporta che l’associazione della clinica con l’ecografia è sufficiente per la diagnosi di emangiomi 
epatici senza dovere ricorrere a metodiche imaging di secondo livello28. El-Alì et al riporta l’utilità 
dell’ecografia con mezzo di contrasto per la diagnosi degli emangiomi epatici29. 
Vi è coerenza tra lo studio analizzato e il giudizio degli esperti. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target, includono emangiomi epatici infantili e congeniti e la relativa semeiotica 
radiologica. Il beneficio della raccomandazione è di ottenere la diagnosi ecografica di 
emangiomatosi epatica nei bambini con emangiomi infantili cutanei multipli senza dovere ricorrere 
a metodiche di secondo livello come la TC/RM, maggiormente costose e che richiedono esposizione 
a radiazione ionizzante (TC), anestesie per il maggiore tempo di acquisizione dell’esame (RM). 
E’ possibile una diagnosi tardiva per eventuale inesperienza dell’operatore; la metodica ecografica 
è operatore dipendente. Considerando la non invasività, semplicità di utilizzo e ampia disponibilità 
tra le strutture, l’impatto sui pazienti è minimo a fronte di un importante vantaggio diagnostico. 
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RACCOMANDAZIONI 
Nei bambini con emangiomi infantili cutanei multipli, l’eco-doppler è l’esame più indicato per la 
diagnosi di emangiomatosi epatica. 
 (Raccomandazione forte, livello di evidenza 2-) 

 
QUESITO 3 
Nei bambini con emangiomatosi epatica diffusa o con emangioma cutaneo di grandi dimensioni 
quali esami diagnostici sono accurati per identificare la presenza di eventuali complicanze? 
 
Le possibili complicanze degli emangiomi epatici congeniti sono il sanguinamento intralesionale, 
trombocitopenia, ipofibrinogenemia e scompenso cardiaco.  
L’emangiomatosi epatica infantile diffusa è ad elevato rischio di scompenso cardiaco, non alla 
nascita come per il congenito ma nei mesi successivi, durante la fase proliferativa, con l’aumento 
dimensionale degli shunt, con mortalità è del 16%. Questa condizione richiede un monitoraggio 
maggiore e un tempo di follow-up più lungo rispetto alle altre forme multifocali cutanee. Anche se 
si concorda sulla necessità di controlli ecografici seriali del fegato, non è stato ancora definito un 
protocollo di monitoraggio delle lesioni. Tuttavia, il “Liver Hemangioma Registry” raccomanda 
controlli ecografici del fegato da eseguire ad intervalli progressivamente più lunghi, il primo di due 
settimane e continuando ogni due settimane in caso di stabilità. Aggiungendo 2 settimane 
all'intervallo dopo ogni valutazione stabile. Si raccomanda il monitoraggio degli emangiomi 
congeniti per almeno un anno, fino a quando l’ecografia epatica non mostra stabilità delle 
dimensioni e della vascolarizzazione per due volte di seguito. Si raccomanda continuo monitoraggio 
degli emangiomi infantili fino a loro completa involuzione 27,31,32. 
Waelti ha determinato se ci sono criteri ecografici associati ad aumentato rischio di sanguinamento, 
ulcerazione o scompenso cardiaco per gli emangiomi congeniti rapidamente involutivi (RICH). In 
particolare, ha distinto tre categorie di vasi all’interno dei RICH in: “visibili”, “ectasie venose” e “laghi 
venosi” e ha concluso che gli ultimi due pattern sono associati ad aumentato rischio di 
sanguinamento e di scompenso cardiaco33. 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 3, sono stati individuati in letterature uno studio osservazionale 
retrospettivo e due case report che hanno riportato l’importanza dell’imaging ecografico per 
l’identificazione di eventuali complicanze nei bambini con emangiomi congeniti cutanei ed epatico 
27,31–33. In particolare, Waelti identifica il pattern ecografico “venous like” associato al rischio di 
scompenso cardiaco e i pattern “venous like” e “venous ectasia” associati a rischio di 
sanguinamento 33.  
 
Iacobas 2018; Waelti 2018; Shah 2017; Lewis 2018; 
 
Vi è coerenza tra le conclusioni degli studi analizzati. Grado di coerenza elevato tra studi. Gli studi 
sono rilevanti per la popolazione target e includono emangiomi congeniti cutanei e viscerali. 
Stabilire un attento monitoraggio e/o trattamento delle lesioni a rischio imaging di complicanze. 
Complicanze: sanguinamento, ulcerazione o scompenso cardiaco. Considerando la non invasività, 
semplicità di utilizzo e ampia disponibilità tra le strutture, l’impatto sui pazienti è minimo a fronte 
di un importante vantaggio diagnostico. 
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RACCOMANDAZIONI 
L’eco-color-Doppler epatico è indicato come metodica di imaging di scelta per l’identificazione di 
eventuali complicanze nei bambini con emangiomatosi epatica diffusa o con emangioma cutaneo 
di grandi dimensioni. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3) 

 
QUESITO 4 
Nei bambini con emangioma cutaneo infantile segmentale quale esame diagnostico è accurato 
per evidenziare localizzazioni profonde e/o eventuali anomalie malformative associate? 
 
La risonanza magnetica (RM) è la metodica di riferimento. Grazie a un imaging multiplanare e a 
maggiore risoluzione di contrasto per i tessuti molli, è ottimale per valutare l’estensione di malattia 
e i rapporti con le strutture anatomiche circostanti (ad esempio nelle forme sindromiche) o per le 
lesioni localizzate nei tessuti molli profondi, clinicamente non diagnosticabili. Può eventualmente 
definire la cellularità di una lesione sospetta, mentre le sequenze angiografiche consentono lo 
studio dell’anatomia e della dinamica vascolare. I limiti della RM sono i maggiori tempi di esecuzione 
dell’esame e la necessità di un’anestesia generale/sedazione15–18. Gli emangiomi profondi si 
presentano iso-ipointensi in T1 ed iperintensi in T2, margini netti, possibili flow-voids interni riferibili 
strutture vascolari intralesionali ed intenso enhancement dopo mdc 20,34. 
Nel sospetto di una sindrome PHACE(S), una RM/angio-RM dell’encefalo ed un ecocardiogramma 
dovrebbero essere sempre eseguiti e in caso di sospette anomalie, è necessario un completamento 
con cardioRM e angio-RM dell’arco aortico e dei vasi epiaortici. Non c’è un consenso sulla frequenza 
con cui eseguire i controlli imaging. In alcuni centri, nei casi ad alto rischio di eventi ischemici cardio-
vascolari, gli esami vengono eseguiti ogni 3 mesi, in altri annualmente. Ogni caso va valutato 
individualmente 35.  
Nelle forme sindromiche PELVIS, LUMBAR, SACRAL, Subiabre-Ferrer consiglia, in accordo con la 
letteratura, l’esecuzione dell’ecografia entro i 4-6 mesi, prima che termini l’ossificazione degli 
elementi spinali posteriori.  La RM va eseguita, ma non prima dei 6 mesi, quando è ben formato il 
tessuto adiposo attorno al filum terminale36.  
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 4, sono stati individuati in letteratura 2 studi osservazionali 
retrospettivi, una review non sistematica (narrativa) e un case report con review della letteratura 
con riferimento ad emangiomi della regione orbitaria e parotidea e alle forme sindromiche 
(PHACEs e LUMBAR/SACRAL)20,34–36. Anche se l’ecografia è l’esame di prima istanza, la RM è la più 
informativa per valutare il coinvolgimento profondo. 
 
Weber 2017; Albanese 2019; Subiabre-Ferrer 2018; Rotter 2018; 
 
Vi è coerenza tra le conclusioni degli studi analizzati. Gli studi sono rilevanti per la popolazione 
target. Corretto management degli emangiomi cutanei a localizzazione profonda e delle forme 
sindromiche. Anche se il principale svantaggio della RM è il costo e la necessità di un’anestesia, 
l’impatto sui pazienti è minimo a fronte di un importante vantaggio diagnostico. 
Fattibile anche se non sempre ampiamente disponibile nell’intero contesto nazionale 
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RACCOMANDAZIONI 
La RM è indicata come metodica imaging di scelta per evidenziare localizzazioni profonde e/o 
eventuali anomalie associate nei bambini con emangioma cutaneo infantile. 
(Raccomandazione forte, livello di evidenza 3) 

 
QUESITO 5 
Nei pazienti con diagnosi clinica incerta di tumore vascolare, quali indagini radiologiche sono 
necessarie per la diagnosi differenziale con le altre anomalie vascolari e/o lesioni dei tessuti molli? 
 
I tumori vascolari vengono inseriti nel gruppo delle tumefazioni dei tessuti molli che si distinguono 
i due categorie: lesioni neoplastiche e non-neoplastiche18. Tomà definisce l’ecografia come esame 
di prima scelta – seguito ovviamente della RM – grazie alla sua ampia disponibilità, mancanza di 
radiazioni ionizzanti e indipendenza da anestesia/sedazione18. In particolare, riporta la diagnosi 
differenziale (modificata da Kransdorf) delle lesioni dei tessuti molli in funzione del pattern 
ecografico: per i tumori vascolari la diagnosi differenziale è in funzione del pattern lobulato 
ipoecogeno, ipervascolare e iperecogeno.  
Ding evidenzia il ruolo dell’ecografia nella diagnosi differenziale tra emangioma infantile profondo 
e malformazione venosa, sottolineando inoltre l’utilità a riguardo dell’elastosonografia (gli 
emangiomi infantili appaiono meno “elastici” delle malformazioni) 37. Zaltsberg definisce i reperti 
ecografici degli emangiomi infantili non specifici ed illustra la diagnosi differenziale con le lesioni dei 
tessuti molli ad alta densità vascolare38. Tuttavia, l’ecografia può essere fuorviante perché la grande 
parte dei tumori dei tessuti molli pediatrici può mimare un’anomalia vascolare e viceversa. Essere 
in grado di distinguere i più comuni “imitatori” delle anomalie vascolari è fondamentale non solo 
per una diagnosi precoce e corretta ma anche per ottimizzare la gestione del paziente 18. 
La risonanza magnetica (RM) è comunque la metodica di riferimento nei casi clinicamente ed 
ecograficamente sospetti 15–18,39,40.  
Tuttavia, in alcuni distretti, come quello orbitario, i reperti RM degli emangiomi infantili e dei tumori 
maligni (rabdomiosarcoma) si sovrappongono rendendo difficile la diagnosi differenziale 
radiologica. In questi casi Saito e Kralik riportano che le sequenze in diffusione possono aiutare a 
definire la cellularità della lesione in studio: i tumori maligni, frequentemente associati ad 
aumentata cellularità, ridotto spazio extracellulare e nuclei di grandi dimensioni, presentano 
restrizione della diffusività con iperintensità di segnale nelle sequenze DWI e bassi valori di ADC, 
mentre gli emangiomi ipointensità di DWI e alti valori di ADC 39,40. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 5, sono stati individuati: una review non sistematica (narrativa), un 
pictorial essay e tre studi osservazionali retrospettivi 18,37–40. 
Ding 2019; Saito 2019; Kralik 2018; Esposito 2019; Zaltsberg 2020; 
 
L’eco-color-Doppler è la metodica di prima scelta, in particolare per le lesioni superficiali, per 
ampia disponibilità, bassi costi, assenza di radiazioni ionizzanti e di sedazione per i bambini. In 
particolare, Tomà riporta la diagnosi differenziale delle lesioni dei tessuti molli in funzione dei 
pattern ecografici. La RM, per i potenziali rischi legati alla sedazione/anestesia generale e quelli 
emergenti per l'accumulo di mezzi di contrasto, è la metodica di seconda scelta, da eseguire in 
caso di esame ecografico non diagnostico. In particolare, Kralik e Saito sottolineano l’utilità in RM 
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delle sequenze in diffusione per la diagnosi differenziale tra emangiomi infantili e tumori maligni 
dei tessuti molli nei pazienti pediatrici. 
 

Vi è coerenza tra lo studio analizzato e il giudizio degli esperti. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target. Il beneficio della raccomandazione è di offrire la diagnosi radiologica 
differenziale per i casi clinicamente sospetti e/o incerti. 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’eco-color-Doppler e la RM sono indicati come metodiche imaging necessarie per la diagnosi 
differenziale dei tumori vascolari con le altre anomalie vascolari e/o lesioni dei tessuti molli, 
(raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3). 

 
DIAGNOSTICA ISTOLOGICA DEI TUMORI VASCOLARI 
La diagnostica istologica dei tumori vascolari richiede, come per tutte le patologie:  
a) La correlazione clinico-patologica  
b) L’impiego di markers immunoistochimici per supportare le ipotesi diagnostiche istologiche  
c) La conoscenza della diagnostica differenziale. 
 
I tumori vascolari sono caratterizzati da una grande varietà di istotipi che vanno da forme benigne 
più frequenti, in particolare in sede cutanea (emangiomi infantili), a forme benigne più rare 
(emangiomi congeniti), a forme a grado intermedio di malignità, estremamente rare 
(emangioendoteliomi), a forme maligne, rare e legate talora a fattori eziologici riconosciuti come 
l’angiosarcoma post-radioterapia ed il sarcoma di Kaposi in soggetti affetti da AIDS 41. Oltre alla già 
numerosa e riconosciuta varietà di istotipi, nuove entità sono state descritte quali 
l’emangioendotelioma pseudomiogenico 42 e l’emangioma poichilodermico simil-placca. 
Quest’ultimo è caratterizzato da una proliferazione vascolare “a banda” nel derma superficiale 43. 
L’ausilio delle indagini immunocitochimiche e la scoperta progressiva di anticorpi hanno permesso 
e permettono ancora di definirli in modo sempre più preciso, in particolare anticorpi come il FOSB, 
il MYC e il CAMTA1 sono gli ultimi riconosciuti utili per la diagnosi istologica rispettivamente 
dell’emangioendotelioma pseudomiogenico44–46, dell’angiosarcoma,in particolare post-
radioterapia 47,48 e dell’emangioendotelioma epitelioide49. Il marcatore GLUT-1 si conferma 
inoltre di grande ausilio nella diagnostica dell’emangioma infantile, indipendentemente dalla 
sede50.  Mentre l’esame clinico e per immagini permettono di inquadrare e diagnosticare una 
discreta quantità di tumori vascolari, l’esame istologico assume importanza nella diagnostica 
differenziale specie con le neoplasie epiteliali maligne metastatiche in alcune sedi critiche come 
nella  mammella, nel rene e nel  polmone51–53. 
 
Tabella 1: istopatologia dei tumori vascolari  
 

 Quadro istologico Immunoistochimica 

 Tumori benigni  

Emangioma infantile Pattern di crescita: ben circoscritto, lobulato.  

Aspetti evolutivi differenti: 

Endotelio positivo 
per: comuni 
marcatori 
endoteliali (CD31, 
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- fase precoce/proliferativa: vasi capillari dal lume pressoché 
virtuale, cellule endoteliali rigonfie, mitoticamente attive e 
periciti prominenti 

- fase tardiva/involutiva: progressivo ampliamento del lume 
vascolare, appiattimento ed apoptosi delle cellule endoteliali, 
ispessimento della membrana basale vascolare ed 
interposizione di tessuto fibro-adiposo. 

CD34, Fli-1 ed ERG) 
WT-1, GLUT-1  

Emangioma 
congenito 

Pattern di crescita: circoscritto. 

Tre sottotipi: 

- rapidamente involutivo (RICH): piccoli capillari con endoteli 
prominenti nel lume e sottile membrana basale ed aspetti 
involutivi consistenti nell’ispessimento delle membrane basali 
capillari, fibrosi, focolai di flogosi cronica, calcificazioni 
distrofiche, trombosi e depositi di emosiderina 

-non involutivo (NICH): ampi lobuli a margini netti costituiti da 
capillari con endoteli a volte prominenti nel lume e membrana 
basale sottile, ispessita a tratti. Spazi inter-lobulari fibrosi con 
vasi drenanti, ampi, a volte a parete muscolare ispessita 
simulati malformazioni e fistole artero-venose 

-parzialmente involutivo (PICH): aspetti istologici indistinguibili 
dal NICH 

Endotelio positivo 
per: comuni 
marcatori 
endoteliali (CD31, 
CD34, Fli-1 ed ERG); 
GLUT-1 negativo 

Emangioma 
epitelioide 

Pattern di crescita: ben circoscritto, lobulare. 

Vasi di piccole dimensioni con endotelio epitelimorfo a tratti 
obliterante il lume vascolare, privo di atipie e con minima 
attività mitotica. Presenza di periciti perivascolari, monofilari. 
In alcuni casi si associa intenso infiltrato flogistico cronico ed 
acuto a componente granulocitaria eosinofila. 

Endotelio positivo 
per: comuni 
marcatori 
endoteliali (CD31, 
CD34, ed ERG) 
raramente 
citocheratina e 
FOSB 

Emangioma “tufted” Pattern di crescita: a lobuli multipli a sede dermica ed 
ipodermica con aspetto a “palle di cannone” (cannonball 
appearance), spesso delimitati da derma attraversato da vasi 
linfatici. 

I capillari costituenti i lobuli hanno lumi tondeggianti o a 
fessura, con endotelio da rigonfio a fusato, con mitosi limitate 
e privi di atipie, con discreta componente pericitaria. 

Endotelio positivo 
per: comuni 
marcatori 
endoteliali (CD31, 
CD34, ed ERG); 
marcatori linfatici 
(D2-40; LYVE1 e 
PROX1) 

 Tumori intermedi (localmente aggressivi)  

Emangioendotelioma 
kaposiforme 

Pattern di crescita: lobulare/infiltrativo a sede dermo-
ipodermica, nei tessuti molli superficiali e profondi, con bande 
fibrose tra le quali si alternano aspetti simili agli emangiomi e al 
sarcoma di Kaposi. 

Endotelio positivo 
per: comuni 
marcatori 
endoteliali (CD31, 
CD34, ed ERG); 
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Cellule endoteliali prive di atipie, con vacuolizzazione 
citoplasmatica e minima attività mitotica. Possibili micro-
trombi in sede luminale. 

marcatori linfatici 
(D2-40; LYVE1 e 
PROX1)  

 Tumori intermedi (raramente metastatizzanti)  

Emangioendotelioma 
pseudomiogenico 

Pattern di crescita: infiltrativo, prevalentemente in fascicoli 
lassi ed elementi singoli nei tessuti molli profondi. 

Elementi endoteliali fusati/simil-rabdomioblasti, con nucleo 
nucleolato, moderata atipia e minima attività mitotica.  

Endotelio positivo 
per: citocheratine 
(AE1/AE3); 
marcatori 
endoteliali (Fly-1 ed 
ERG); FOBS  

 Tumori maligni  

Emangioendotelioma 
epitelioide 

Pattern di crescita: angiocentrifugo con crescita 
espansiva/infiltrativa in stroma sclerotico/mixo-ialino. 

Elementi epiteliomorfi/stellariformi in cordoni ed elementi 
singoli in stroma mixo-ialino, con citoplasma rosa pallido/”a 
vetro smerigliato”, possibile presenza di alcuni eritrociti 
intracitoplasmatici, nucleo tondeggiante/reniforme, mitosi e 
necrosi rare.      

Endotelio positivo 
per: marcatori 
endoteliali in 
variabile % (CD31, 
CD34, D2-40; Fli-1 
ed ERG); 
citocheratine; 
CAMTA1  

Angiosarcoma Pattern di crescita: infiltrativo, con formazione di lumi 
irregolari, cordoni ed elementi singoli. 

Elementi endoteliali a vari gradi di atipia, con attività mitotica e 
necrosi variabile.  

Endotelio positivo 
per: marcatori 
endoteliali in 
variabile % (CD31, 
CD34, D2-40; Fli-1 
ed ERG); 
citocheratine in % 
variabile; MYC   

 

QUESITO 6 
Nei pazienti con sospetto clinico di tumore vascolare, sono indicati l’esame istologico o esami di 
imaging al fine di differenziarlo da lesioni maligne vascolarizzate?   
 
La risonanza magnetica o altri esami di imaging non sembrano poter sostituire l’esame istologico 
nella diagnostica dei tumori vascolari rispetto a neoplasie di altra natura, riccamente 
vascolarizzate 51,52. 

Solamente negli emangiomi atipici vertebrali la risonanza magnetica sembra rivestire un ruolo 
significativo 53. 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 6, sono stati individuati tre studi 51–53. 
Mantilla, 2016; Sternberg, 2015; Hsieh, 2018; 
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La raccomandazione deriva da studi retrospettivi su casistiche limitate, mentre sarebbero necessari 
studi prospettici su casistiche più numerose con confronto diretto tra le differenti indagini 
diagnostiche. Le conclusioni degli studi analizzati sono limitatamente alle lesioni vascolari a sede 
mammaria in una casistica retrospettiva di 27 pazienti che evidenzia la necessità di ricorrere 
all’esame istologico non essendo i dati clinici e per immagini dirimenti tra lesioni benigne e maligne. 
In 2 studi clinici con  neoplasie a carico di organi interni, di cui uno retrospettivo su 15 pazienti con 
lesione renale l’imaging preoperatorio non sembra essere in grado di differenziare con certezza gli 
emangiomi da tumori maligni 51–53.  
Gli esperti concordano che la risonanza magnetica o altri esami di imaging non possono sostituire 
l’esame istologico nella diagnostica dei tumori vascolari rispetto a neoplasie di altra natura 
riccamente vascolarizzate. L’unico rischio segnalato con l’esame istologico è il sanguinamento; altra 
limitazione è la fattibilità solo  in centri ove è possibile effettuare tecnicamente il prelievo il che 
dipende dall’organo interessato; inoltre è indispensabile un’esperienza istopatologica adeguata. 
Solamente negli emangiomi atipici vertebrali la risonanza magnetica sembra rivestire un ruolo 
significativo. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target e non presentano possibili bias. 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’esame istologico rappresenta un utile ausilio alla clinica e alle indagini di imaging per 
differenziare le lesioni vascolari benigne dalle lesioni maligne. 
(Livello di evidenza 3, Raccomandazione debole a favore) 
 

 
QUESITO 7 
Nei pazienti da sottoporre ad esame istologico per sospetto di tumore vascolare, quali colorazioni 
istochimiche/immunocitochimiche sono necessarie ai fini diagnostici? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 7, sono stati analizzati 8 studi 43–50.  
Sugita 2016; Ortins-Pina 2018; Hung 2017; Fraga-Guedes 2015; Udager 2016; Doyle 2016; Semkova 
2019; da Silva Filho 2017; 
 
La determinazione immunocitochimica per FOSB è specifica e sensibile per la diagnosi istologica 
dell’emangioma epitelioide e del emangioendotelioma pseudomiogenico, ed è pertanto utile per la 
diagnosi differenziale  con entità istologicamente simili (il nodulo angiomatoso epitelioide cutaneo, 
emangioendotelioma epitelioide, l’angiosarcoma, l’angiosarcoma epitelioide ed il sarcoma 
epitelioide) 44. La determinazione immunocitochimica per Myc  è molto specifica e poco sensibile 
per la diagnosi istologica degli angiosarcomi secondari della mammella ed è associata a prognosi 
infausta 47. Gli angiosarcomi de novo ad alto grado hanno una espressione immunocitochimica di 
Myc maggiore rispetto a quelli di basso grado 48. La determinazione immunocitochimica  per 
CAMTA1 è altamente specifica e sensibile per la diagnosi istologica di emangioendotelioma 
epitelioide49. All’elenco degli emangiomi è stata aggiunta una nuova variante  caratterizzata 
istologicamente da una proliferazione vascolare “a banda” nel derma superficiale 43. La 
determinazione immunocitochimica per GLUT-1 è importante per la diagnosi di emangiomi infantili 
del cavo orale 50. 
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Gli studi concsordano sul fatto che la risonanza magnetica o altri esami di imaging non sembrano 
poter sostituire l’esame istologico nella diagnostica dei tumori vascolari rispetto a neoplasie di 
altra natura, riccamente vascolarizzate. 
 

RACCOMANDAZIONI 
Si racomandano indagini immunocitochimiche per definire la diagnosi dei tumori vascolari. 
Il marcatore GLUT-1 è di grande ausilio nella diagnostica dell’emangioma infantile, 
indipendentemente dalla sede. Gli anticorpi FASD, il MYC e CAMTA1 sono utili per la diagnosi 
istologica rispettivamente dell’emangioendotelioma pseudomiogenico, dell’angiosarcoma (in 
particolare post-radioterapia) e dell’emangioendotelioma epitelioide.  
(Livello di evidenza 2- , Raccomandazione debole a favore) 

 
TRATTAMENTO 

 
Il trattamento degli EI è necessario solo in circa il 10-15% dei casi. Le opzioni terapeutiche sono 
numerose: terapia medica, terapia chirurgica, trattamento laser, scleroterapia o trattamento 
multimodale. Queste diverse modalità possono embricarsi fra loro al fine di bloccare la fase 
proliferativa, accelerare l’involuzione spontanea delle lesioni, prevenire e correggere 
precocemente gli esiti post-involutivi.  

L’indicazione al trattamento è limitata agli EI a rischio di vita (scompenso cardiaco ad alta portata 
o ostruzione/compressione delle vie respiratorie), a rischio di danno funzionale (vista, nutrizione, 
udito e manualità), di danno estetico rilevante e/o permanente e agli EI ulcerati che non 
rispondono ai trattamenti topici standard (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 4). 
 

QUESITO 8 
Nei bambini con emangioma infantile a rischio di complicanze nel trattamento di prima linea, il 
propranololo orale ha maggior efficacia e sicurezza rispetto ai corticosteroidi orali? 
 

PROPRANOLOLO 
Il propranololo è il farmaco di prima scelta per il trattamento degli EI, una metanalisi mostra che il 
propranololo orale è superiore ad ogni altro trattamento per gli EI e può essere utilizzato come 
terapia di prima linea ad un dosaggio di 2 mg/kg/die54. Il propranololo è un antagonista beta 
adrenergico non selettivo. Il farmaco agisce attraverso un’azione vasocostrittrice, un’azione di 
inibizione del VEGF ed un effetto a lungo termine dovuto all’induzione di apoptosi cellulare55. 
Le controindicazioni al propranololo sono l’asma, l’ipotensione, una malattia vascolare periferica, 
alcune patologie cardiache (blocco A/V di II e III, SSS, lo shock cardiogeno, la bradicardia, 
l’insufficienza cardiaca, e l’angina di Princemetal) ed il feocromocitoma. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 8 sono stati individuati in letteratura una metanalisi e un trial clinico 
randomizzato che descrivevano pazienti con EI12,54,56: 
Yang 2019; Kim 2017; Krowchuk 2019;  
 



Linee Guida – Sisav 2020 27 

La metanalisi di Yang mostra che il propranololo orale è superiore ad ogni altro trattamento per gli 
EI e può essere utilizzato come terapia di prima linea ad un dosaggio di 2 mg/kg/die. Sono inclusi 
anche trial non randomizzati e studi di coorte data la limitatezza del campione. La qualità 
dell’evidenza è stata valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche e metanalisi, con i 
seguenti risultati: alta qualità ++ 54. 
Lo studio randomizzato controllato di Kim mostra che il propranololo non è inferiore allo steroide 
nell’effetto terapeutico sugli EI. Lo studio non è in doppio cieco. La qualità dell’evidenza è stata 
valutata tramite la checklist per studi randomizzati, con i seguenti risultati: qualità accettabile + 56. 
Sono state inoltre analizzate le linee guida americane mediante e l’AGREE Reporting Checklist 2016, 
che identificano il propranololo orale come terapia di prima linea per gli EI che richiedono 
trattamento, con una raccomandazione forte 12. 
 
Gli studi sono coerenti nell’indicare il propranololo orale come terapia di prima linea negli EI che 
necessitano di trattamento. Sono inclusi un trial randomizzato, una metanalisi e una linea guida. 
Il trattamento degli EI con propranololo ha dimostrato di avere efficacia superiore a quello con 
steroide e una minore incidenza di complicanze. Gli effetti collaterali sono noti ma controllabili e 
transitori. Prevalentemente disturbi del sonno, broncospasmo, bradicardia, disturbi 
gastrointestinali e ipoglicemia. In caso di alcune condizioni la dose del farmaco potrebbe essere 
inferiore a quella raccomandata ottenendo un risultato inferiore. Per esempio, la prematurità, il 
basso peso e la sindrome PHACE. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nei bambini con emangioma infantile a rischio di complicanze il propranololo orale è il 
trattamento di prima linea poiché ha dimostrato maggior efficacia e sicurezza rispetto ai 
corticosteroidi orali (Raccomandazione forte, livello di evidenza 1++) 
 

 
QUESITO 9 
Per ridurre il rischio di complicanze nel neonato/lattante con emangioma infantile è indicata 
l’educazione dei genitori alla conoscenza della storia naturale degli EI e l’educazione terapeutica 
per la gestione domiciliare dell’eventuale terapia con propranololo?  
 

 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 9 sono state analizzate le linee guida americane, che affermano che 
l’educazione terapeutica dei genitori aumenta l’aderenza alla terapia e migliora la gestione 
domiciliare 12. 
Krowchuk 2019; 
 
L’educazione dovrebbe comprendere spiegazioni sulla patologia e la sua storia naturale, le 
potenziali complicanze e la sua evoluzione. Qualora si renda necessaria una terapia, lo specialista 
dovrebbe educare i genitori sul farmaco, il dosaggio, i possibili eventi avversi e la durata attesa del 
trattamento, anche servendosi dell’ausilio di un foglio informativo. 
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Le evidenze sono state valutate mediante l’AGREE Reporting Checklist 2016 per le linee guida con i 
seguenti risultati: concordanza delle evidenze in merito alla necessità di educare i genitori dei 
pazienti affetti da EI. 
 
L’evidenza analizzata è concorde anche con il parere degli esperti. I benefici superano i danni 
nell’attuazione di strategie di educazione. L’intervento è accettabile per i genitori e i pazienti, anzi 
migliora la gestione domiciliare, riducendo gli accessi ambulatoriali o ospedalieri. 
  
 

RACCOMANDAZIONI 
Per ridurre il rischio di complicanze nel neonato/lattante con emangioma infantile è indicata la 
formazione dei genitori alla conoscenza della storia naturale degli EI e l’educazione terapeutica 
per la gestione domiciliare della terapia con propranololo (Raccomandazione forte, livello di 
evidenza 4) 
 
 
Timing, dose e follow up del trattamento 
 

Una valutazione cardiologica e ECG vanno eseguite per nulla osta al trattamento 
(Raccomandazione debole a favore con livello di evidenza 4). 
il trattamento, qualora indicato, deve essere avviato il prima possibile (Raccomandazione 
forte a favore con livello di evidenza 2+). 
 

Il trattamento deve essere iniziato solo in ambiente esperto ed equipaggiato alla gestione di 
eventuali effetti collaterali, in particolare cardiovascolari (Raccomandazione forte a favore e livello 
di evidenza 4). La terapia deve essere iniziata in regime di degenza ordinaria nei bambini ad alto 
rischio considerando anche la compliance e il livello socioculturale della famiglia e le eventuali 
comorbidità. 

 

QUESITO 10 
Per garantire maggior sicurezza nei lattanti con emangioma infantile e ad elevato rischio di 
complicanze da propranololo, in caso di età corretta <2 mesi, di peso <2kg, con comorbidità, o con 
genitori di basso livello socio-culturale, è opportuno avviare il trattamento in regime di degenza 
ordinaria o di ricovero diurno? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 10 è stata analizzata una review della letteratura, che indica come il 
trattamento debba essere iniziato in una struttura equipaggiata per la gestione immediata degli 
eventi avversi (es. bradicardia). Il ricovero è necessario nei casi in cui il paziente abbia un’età 
corretta <2 mesi e peso <2kg, in caso di inadeguato supporto sociale, comorbidità cardiovascolari, 
respiratorie o di controllo glicemico 14. 
Léauté-Labrèze 2017; 
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Vi è coerenza tra lo studio analizzato e il giudizio degli esperti. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target, includono gli emangiomi infantili che necessitano di un setting particolare di 
gestione in ricovero ordinario. L’intervento proposto permette una gestione più sicura degli EI in 
pazienti a rischio di sviluppare eventi avversi, legati sia alle comorbidità che al contesto sociale 
Disagio per la famiglia legato al ricovero del bambino. Le comorbidità sono le motivazioni per 
attuare l’intervento (ricovero). L’intervento è attuabile nei centri di riferimento attrezzati per 
un’assistenza in regime di ricovero ordinario di un lattante. 
 

RACCOMANDAZIONI 
Per garantire maggior sicurezza nei lattanti con emangioma infantile ad elevato rischio di 
complicanze da propranololo, in caso di età corretta <2 mesi, di peso <2kg, con comorbidità, o con 
genitori di basso livello socio-culturale, è opportuno avviare il trattamento in regime di degenza 
ordinaria. 
(Punto di buona pratica clinica, evidenza 1+) 

 
 
QUESITO 11 
Per il trattamento di un emangioma infantile, quale dosaggio di propranololo orale è efficace? 
 
La dose del farmaco è di 2-3 mg/Kg/die suddivise generalmente in 2 somministrazioni, e in 3 nei 
bambini ad alto rischio. Una review della letteratura riporta l’efficacia di una dose di 2-3 mg/kg/die, 
per una media di 6 mesi di terapia con una risposta del 96-98% con regressione completa o quasi 
completa nel 60% dei casi 14. A questi dosaggi è efficace anche per gli EI ostruttivi delle vie aree e 
per quelli ulcerati. Inoltre, uno studio di coorte ha valutato che la dose terapeutica mediana efficace 
era di 2 mg/kg/die anche nei pazienti al di sotto delle 5 settimane di età e al di sopra dei 5 mesi 57 e 
un trial clinico randomizzato ha dimostrato una non inferiorità del propranololo rispetto allo 
steroide al dosaggio di 2mg/kg/die 56. Una metanalisi che ha dimostrato come il propranololo orale 
sia superiore agli altri trattamenti nel migliorare la risposta degli EI ad un dosaggio di 2mg/kg/die 54. 
Anche le linee guida americane raccomandano una dose tra 2-3 mg/kg/die in caso non sussistano 
comorbidità o eventi avversi che necessitino di un dosaggio inferiore (S. PHACE, disturbi del 
sonno)12. 
A 2 mg non sono state riscontrate differenze significative nell’incidenza di eventi avversi rispetto ai 
trattamenti con dosaggi più bassi. Alcuni eventi avversi si sono riscontrati a dosi maggiori di 
2mg/kg/die. 
 
La dose 3mg/Kg/die deve essere preceduta comunque da un periodo di trattamento alla dose di 1 
o 2mg e potrà essere aumentata nei casi gravi (laringeo, palpebra superiore) o in caso di scarsa 
risposta dopo il primo mese di terapia. Nei bambini ad alto rischio iniziare con 1 mg/Kg/die da 
aumentare dopo 4-7 giorni, se ben tollerato, a 2 o a 3mg/Kg/die. 
 
È raccomandato un monitoraggio mensile dal centro di cura per la sorveglianza di eventuali effetti 
collaterali con valutazione clinica e documentazione fotografica, controllo del peso, misurazione 
della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa (Raccomandazione forte a favore, Livello di 
evidenza 3). 
È raccomandato chiedere ad ogni visita di controllo eventuali sintomi respiratori quali la tosse, 
sibili, stridore (Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3).  
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È raccomandato controllo della glicemia in caso di insorgenza di sudorazione anomala, irritabilità, 
malessere (Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3). 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 11 sono stati analizzati, una review della letteratura che riporta l’efficacia 
di una dose di 2-3 mg/kg/die, per una media di 6 mesi di terapia con una risposta del 96-98% con 
regressione completa o quasi completa nel 60% dei casi. A questi dosaggi è efficace anche per gli EI 
ostruttivi delle vie aree e per quelli ulcerati 14.  
Uno studio di coorte ha valutato che la dose terapeutica mediana efficace era di 2 mg/kg/die anche 
nei pazienti al di sotto delle 5 settimane di età e al di sopra dei 5 mesi 57. 
Un trial clinico randomizzato di non inferiorità ha dimostrato una non inferiorità del propranololo 
rispetto allo steroide al dosaggio di 2mg/kg/die 56. 
Una review sistematica della letteratura ha dimostrato che il propranololo al dosaggio di 3 
mg/kg/die rispetto al placebo migliora la clearance e la mediana del volume valutati dal clinico a 24 
settimane 58. 
Una metanalisi che ha dimostrato come il propranololo orale sia superiore agli altri trattamenti nel 
migliorare la risposta degli EI ad un dosaggio di 2mg/kg/die 54. 
Le linee guida americane che raccomandano una dose tra 2-3 mg/kg/die in caso non sussistano 
comorbidità o eventi avversi che necessitino di un dosaggio inferiore (S. PHACE, disturbi del 
sonno)12. 
La qualità dell’evidenze è stata valutata tramite le Checklist per studi di coorte, per studi 
randomizzati controllati, per revisioni sistematiche e metanalisi e l’AGREE Reporting Checklist 2016 
per le linee guida, con i seguenti risultati: concordanza sul dosaggio di propranololo orale. 
 
Léauté-Labrèze 2017; El Hachem 2017; Kim 2017; Novoa 2019; Yang 2019; Krowchuk 2019 
 
 
Tutti gli studi sono concordi nello stabilire che il dosaggio terapeutico migliore per gli EI sia tra i 2-3 
mg/kg/die. Questi studi confermano l’efficacia del propranololo per gli EI ad alto rischio, rispetto a 
tutti gli altri trattamenti. A 2 mg non sono state riscontrate differenze significative nell’incidenza di 
eventi avversi rispetto ai trattamenti con dosaggi più bassi. Alcuni eventi avversi si sono riscontrati 
a dosi maggiori di 2mg/kg/die. L’intervento è accettabile considerando ‘efficacia a fronte di scarsi, 
transitori e controllabili effetti collaterali.  L’intervento è attuabile nei centri prescrittori, presenti 
sull’intero territorio nazionale. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il dosaggio efficace di propranololo orale per il trattamento di un emangioma infantile è tra 2-3 
mg/Kg/die (Raccomandazione forte, livello di evidenza 1++) 
 
Il riscontro di malessere con vomito e diarrea o inappetenza deve indurre alla sospensione 
transitoria del trattamento (Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3).  

Un controllo ECG e valutazione cardiologica sono richieste in caso di frequenza <70bpm (<80 in 
neonati) o in caso di auscultazione o storia di aritmia/cardiopatia o di storia materna di 
connettivopatia (Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3).  
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In caso di procedure diagnostico/terapeutiche che richiedono il digiuno è indicata una 
somministrazione di glucosata per via e.v. onde evitare di sospendere la terapia 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 4).  

Il propranololo non richiede modifica nel calendario vaccinale (Raccomandazione forte a favore, 
Livello di evidenza 4).  

Il trattamento deve durare almeno 6 mesi o sino al compimento di un anno di età. In caso di 
recidiva è possibile effettuare un nuovo ciclo di terapia (Raccomandazione forte a favore, Livello 
di evidenza 3).  

La sospensione del trattamento non deve essere graduale (Raccomandazione forte a favore, 
Livello di evidenza 4). 
 

L’utilizzo del propranololo nella S. PHACES è dibattuto per il rischio di ischemie cerebrali. Tuttavia, 
sono riportati nella letteratura serie di casi trattati senza alcuna complicanza. Uno studio ha 
analizzato la perfusione cerebrale di bambini con PHACES trattati con propranololo mediante la 
tecnica SPECT (single photon emission computed tomography) prima e dopo il trattamento. Non si 
è evidenziata nessuna area di ridotta perfusione. Pertanto sembrerebbe che il propranololo non 
aumenta il rischio di ischemia cerebrale 59. 

 

QUESITO 12 
Per il trattamento di un emangioma infantile, quale tempo di somministrazione rispetto ai pasti 
garantisce maggior sicurezza ed efficacia? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 12 sono state analizzate una review sistematica e una review narrativa 
della letteratura 12,14: 
Léauté-Labrèze 2017; Krowchuk 2019; 
 
Gli studi sono coerenti con le loro conclusioni, comprendono tutti la popolazione target degli 
emangiomi infantili ad alto rischio sottoposti a trattamento con propranololo orale. L’intervento 
proposto ha il beneficio di ridurre il rischio di ipoglicemia in corso di terapia con propranololo orale.  
In caso di somministrazione durante il pasto c’è il rischio che il lattante non completi la poppata e 
possa andare incontro ad ipoglicemia. In caso di rigurgito non è valutabile la quantità di farmaco 
assunta. I benefici di una corretta gestione domiciliare della terapia superano i danni. È possibile 
attuare l’intervento proposto anche a domicilio del paziente. 
 

RACCOMANDAZIONI 
Per il trattamento di un emangioma infantile, la somministrazione del propranololo durante o 
dopo i pasti garantisce maggior sicurezza  e efficacia 
(Raccomandazione forte, livello di evidenza 1+) 
 

 
QUESITO 13 
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Nei pazienti con emangiomi infantili in cui il propranololo è controindicato, che non rispondono 
al propranololo orale o che manifestano effetti collaterali, per il miglior rapporto 
efficacia/sicurezza, è indicato il corticosteroide per via orale o la terapia chirurgica? 

 
CORTICOSTEROIDI ORALI 
Gli studi sono concordi nello stabilire che lo steroide per os può essere utilizzato per trattare gli EI 
nei casi in cui sussistano delle controindicazioni al trattamento con propranololo orale, (asma o 
comorbidità cardiologiche), in cui il propranololo non sia ben tollerato o che non si dimostri efficace.  
Il dosaggio dello steroide più frequentemente utilizzato e di 2-3 mg/kg/die, con un trattamento a 
pieno dosaggio per 4-12 settimane, seguito da una graduale sospensione della terapia a 9-12 mesi 
di età. La percentuale di risposta è di circa 35-85%. Segnalate recidive nel 15-37% dei casi. Gli steroidi 
per os si associano a Cushing iatrogeno, infezioni, ritardo di crescita, ipertensione, variazioni 
dell’umore. Il ritardo di crescita è molto frequente quando la terapia è iniziata prima dei 3 mesi di 
vita o continuata oltre ai 6 mesi. L’impiego nei prematuri sembra causare una ridotta crescita 
dell’encefalo 60.  
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 13 sono state utilizzate le linee guida americane e una review della 
letteratura 12,14. 
Léauté-Labrèze 2017; Krowchuk 2019; 
 
Gli studi sono concordi nello stabilire che lo steroide per os può essere utilizzato per trattate gli EI 
nei casi in cui sussistano delle controindicazioni (asma o comorbidità cardiologiche), non sia ben 
tollerato o non vi sia una risposta adeguata al propranololo orale. 
Il dosaggio più frequentemente utilizzato e di 2-3 mg/kg/die, con un trattamento a pieno dosaggio 
per 4-12 settimane, seguito da una graduale sospensione della terapia a 9-12 mesi di età. Gli steroidi 
per os si associano a Cushing iatrogeno, infezioni, ritardo di crescita, ipertensione, variazioni 
dell’umore. 
 
Gli studi mostrano un grado di coerenza moderato, sono rilevanti perché includono linee guida sulla 
popolazione target. I benefici superano i rischi per questo intervento controllando adeguatamente 
gli effetti collaterali dello steroide sistemico. Gli effetti collaterali possono essere numerosi e noti 
con i corticosteroidi sistemici. È importante un attento monitoraggio. L’intervento è accettabile con 
adeguato monitoraggio, nei centri di riferimento con esperienza nel trattamento di EI non responsivi 
alla terapia di prima linea 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
Nei pazienti con emangiomi infantili con controindicazioni al propranololo orale, che non 
rispondono allo stesso o che manifestano effetti collaterali, è indicato il corticosteroide per via 
orale per il miglior rapporto efficacia/sicurezza. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 1+) 
 
VINCRISTINA 
È un derivato dagli alcaloidi della Vinca ed inibisce la mitosi e l’angiogenesi. 
L’impiego di Vincristina è indicato negli EI life-threatening resistenti al propranololo e al 
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cortisone, o quando questi due farmaci presentano controindicazioni o effetti collaterali 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3). 
La dose usuale è di 0.05mg/Kg nei pazienti di peso inferiore ai 10Kg e 0,75-1,5mg/m2 in quelli di 
peso superiore ai 10Kg somministrata per via endovenosa settimanalmente per 3-4 dosi. 
La via di somministrazione deve prevedere un accesso centrale dal momento che il farmaco è un 
vescicante. 
Gli effetti collaterali sono: neurotossicità, irritabilità, diminuzione dei riflessi profondi, costipazione, 
dolore addominale, ileo paralitico, paralisi dei nervi cranici, dolore osseo, alopecia, 
mielosoppressione. La nefrotossicità non è marcata nei bambini. 
Il trattamento deve essere gestito congiuntamente ad un onco-ematologo pediatra che sorvegli 
la tossicità neurologica ed ematologica 61. 
 
TERAPIA TOPICA 
 

QUESITO 14 
Il timololo topico è appropriato solo nel trattamento dell’emangioma infantile superficiale, di 
piccole dimensioni e sottile, o anche negli altri tipi di emangioma infantile? 
 

Una review sistematica della letteratura, ha analizzato un trial di confronto tra timololo topico 0,5%, 
2vv/die e placebo, utilizzato negli EI focali, superficiali e di confronto tra timololo e propranololo 
nella terapia degli EI infantili e superficiali, ha dimostrato che il timololo topico è più efficace del 
placebo e di comparabile efficacia rispetto al propranololo 62. Gli studi analizzati avevano una qualità 
di evidenza bassa o molto bassa. Anche le linee guida americane, riportano una raccomandazione 
moderata, nell’utilizzo del timololo topico per gli EI sottili e superficiali 12. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 14 sono stati analizzati: 

- una review sistematica della letteratura, che ha analizzato un trial di confronto tra timololo 
topico 0,5%, 2vv/die e placebo, utilizzato negli EI focali, superficiali e di confronto tra 
timololo e propranololo nella terapia degli EI infantili superficiali. Il timololo topico è più 
efficace del placebo e di comparabile efficacia rispetto al propranololo. Gli studi analizzati 
avevano una qualità di evidenza bassa o molto bassa 58. 

- le linee guida americane, che riportano una raccomandazione moderata, nell’utilizzo del 
timololo topico per gli EI sottili e superficiali 12. 

- una metanalisi che riporta evidenza che i b-bloccanti orali, in particolare il timololo possano 
essere un trattamento di prima linea per gli EI superficiali 63 

- una review sistematica della letteratura riporta che il propranololo topico è utile per pazienti 
con EI piccoli, superficiali e a rischio di sequele cosmetiche, nei casi in cui l’impatto cosmetico 
o sintomatico non necessita di terapia orale 62. 

Le evidenze sono state analizzate utilizzando le rispettive check-list. 
Novoa 2019; Léauté-Labrèze 2017; Lin 2020; Price 2018. 
 
 
Gli studi analizzati sono coerenti. La popolazione target è rappresentata dagli EI superficiali, di 
piccole dimensioni e sottili.  Trattare cosmeticamente anche gli EI più sottili per i quali non è indicata 
la terapia orale. 
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RACCOMANDAZIONI 
Il timololo topico è appropriato solo nel trattamento dell’emangioma infantile superficiale, di 
piccole dimensioni e sottile  
(Raccomandazione forte, livello di evidenza 1++) 

 
 

TRATTAMENTO LASER DEI TUMORI VASCOLARI 
Le linee guida americane sostengono che il dye laser pulsato (PDL)  sia efficace e sicuro nel 
rimuovere le macule residue e le teleangectasie superficiali degli EI involuti o in via di involuzione. 
Tuttavia, questo può richiedere numerosi trattamenti per ottenere un risultato ottimale. Per quanto 
riguarda il trattamento degli EI in fase proliferativa numerose case report e case series analizzati 
dalle linee guida americane riportano un aumentato rischio di ulcerazione, cicatrizzazione e 
ipopigmentazione residua. L’intervento chirurgico e laser andrebbero effettuato precocemente 
dopo l’infanzia e prima dell’età prescolare, prima dello sviluppo dell’autostima 12. 

 
QUESITO 15 
Nell’ottica di prevenire un disagio psicologico, le teleangectasie residue devono essere trattate 
con laserterapia in età prescolare o si può attendere la risoluzione spontanea delle stesse? 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 15 sono state analizzate le linee guida americane 12, che sostengono che 
il PDL sia efficace e sicuro nel rimuovere le macule residue e le teleangectasie superficiali degli EI 
involuti o in via di involuzione. Tuttavia, questo può richiedere numerosi trattamenti per ottenere 
un risultato ottimale. Per quanto riguarda il trattamento degli EI in fase proliferativa numerosi case 
report e case series analizzati dalle LG americane riportano un aumentato rischio di ulcerazione, 
cicatrizzazione e ipopigmentazione residua. 
L’intervento chirurgico e laser andrebbero effettuato precocemente dopo l’infanzia e prima dell’età 
prescolare, prima dello sviluppo dell’autostima.  
Krowchuk 2019; 
 
Le linee guida americane riportano studi coerenti nelle conclusioni. Sono rilevanti, analizzano la 
popolazione di pazienti affetti da EI in fase involutiva o involuta che presentino teleangectasie 
residue visibili. L’obiettivo è evitare un disagio psicologico nei pazienti in particolare, in età scolare. 
Nessun danno se effettuato correttamente da esperti. L’intervento è accettabile anche se talvolta 
richiede sedazione nei bambini più piccoli. L’intervento è fattibile in centri dedicati che dispongano 
di un macchinario come Dye laser e della possibilità di sedazione in età pediatrica 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nell’ottica di prevenire un disagio psicologico, le teleangectasie residue devono essere trattate 
con laserterapia in età prescolare. (Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 4). 
 
TRATTAMENTO CHIRURGICO: INDICAZIONI E TIMING 
Il trattamento chirurgico degli EI è raccomandato in casi selezionati e preferibilmente non molto 
precocemente nei primi mesi di vita, in cui i rischi legati all’anestesia generale, al sanguinamento 
intraoperatorio e intrinseci all’intervento sono maggiori. Nella maggior parte dei casi, la chirurgia è 
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raccomandata al termine della fase proliferativa. Inoltre, la chirurgia a scopo cosmetico non ha 
motivo di essere utilizzata precocemente, dal momento in cui la memoria a lungo termine e 
l’autostima si sviluppano più tardivamente durante l’infanzia, in epoca scolare. L’opzione chirurgica 
precoce si rende invece necessaria nei casi in cui l’EI causi ostruzione o deformità di strutture vitali 
o coinvolga aree sensibili esteticamente, sia ulcerato e non responsivo alla terapia locale o alla 
terapia per os. La terapia degli EI ulcerati richiede medicazioni locali in associazione a Dye laser, 
controllo delle infezioni e del dolorde, terapia sistemica ed emostasi 64. 
 

QUESITO 16 
Nei bambini con tumore vascolare è indicata la chirurgia differita degli esiti rispetto alla chirurgia 
precoce per prevenire alterazioni di crescita delle strutture coinvolte? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 16 sono stati analizzati: 
- uno studio di coorte retrospettivo multicentrico che esamina il ruolo della resezione chirurgica 
dopo terapia medica con beta bloccanti e che afferma un ruolo essenziale della chirurgia sia nel caso 
dei non responsivi sia nel caso di risposte parziali con possibilità di sequele funzionali ed estetiche 
- uno studio di coorte retrospettivo che analizza le strategie di prevenzione e management di esiti 
cicatriziali deturpanti degli emangiomi infantili; lo studio riguardo il timing chirurgico consiglia 
l’escissione precoce nei casi di fallimento o controindicazione della terapia medica, nei casi di 
emangiomi localizzati in aree ben definite e sicure non richiedenti ricostruzioni complesse o nei casi 
in cui l’intervento precoce apporterebbe esiti cicatriziali sovrapponibili ad un intervento tardivo; 
l’escissione chirurgica deve essere considerata nella fase involutiva ugualmente se si precedono 
cicatrici simili ad un eventuale intervento successivo e se le cicatrici sono in sedi favorevoli. Negli 
altri casi si consiglia l’asportazione chirurgica a fine involuzione 
- uno studio di coorte retrospettivo su pazienti affetti da emangiomi sottoposti a trattamento 
chirurgico, che analizza frequenza e percentuale di eventi avversi stratificati per area anatomica, 
dimensione dell’escissione, dati demografici e presenza di fattori di rischio e che esegue una 
regressione logistica multivariata per stabilire l’associazione tra fattori di rischio ed evento avverso; 
si conclude individuando alcuni fattori di rischio associati a più alto tasso di eventi avversi, tra cui 
l’età: bambini di età inferiore ai 3 anni tendono ad avere un più alto tasso di eventi avversi. Nella 
scelta del timing chirurgico è dunque fondamentale tenere in considerazione l’età 
- una revisione sistematica delle raccomandazioni nel management e nel trattamento 
dell’emangioma infantile che conclude che il trattamento chirurgico precoce deve essere 
considerato per lesioni non responsive a terapia medica, per quelle che compromettono funzioni 
vitali e per lesioni giganti alla luce del rischio delle sequele cosmetiche di queste ultime 
- uno studio di coorte retrospettivo che valuta globalmente gli outcomes di varie strategie 
terapeutiche e conclude affermando che la terapia chirurgica debba essere riservata per emangiomi 
piccoli e localizzati e per quelli non responsivi alla terapia medica 
- uno studio di coorte retrospettivo che analizza il ruolo dell’introduzione del propanolo 
evidenziando un decremento della necessità di escissioni chirurgiche 65–70. 

Men 2020; Yuzuriha 2019; Cheng 2019; Satterfield 2019; Gupta 2017; Espahbodi 2018; 

La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la check list per studi di coorte e per revisioni 
sistematiche con il seguente risultato: in caso di tumore vascolare la chirurgia precoce è indicata nei 
casi non responsività, di responsività parziale o controindicazione alla terapia medica, nei casi in cui 
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l’intervento precoce apporterebbe esiti cicatriziali migliori o sovrapponibili a terapia medica o a un 
intervento tardivo (soprattutto in quelli coinvolgenti subunità morfologico-estetiche del volto a 
causa dell’elevato rischio di deformità associato), negli emangiomi focali ulcerati  e/o su cute glabra 
del cuoio capelluto, negli emangiomi infantili focali con sanguinamento a stillicidio o ulcere croniche. 

Il trattamento chirurgico precoce nei casi indicati consente di trattare emangiomi non responsivi 
alla terapia medica, di garantire un corretto sviluppo delle strutture coinvolte e la possibilità che la 
ricostruzione venga eseguita prima che il bambino sviluppi memoria o senso di disagio per la 
deformità. La scelta di un approccio chirurgico deve tenere in considerazione i noti rischi comuni di 
una procedura chirurgica. La terapia chirurgica precoce nei casi indicati è ben accettata dai familiari 
alla luce dei benefici previsti. Attuabile unicamente in centri di riferimento con competenze 
chirurgiche specifiche. 

 
RACCOMANDAZIONI 
La chirurgia precoce negli emangiomi infantili è indicata allo scopo di prevenire alterazioni di 
crescita nelle strutture coinvolte e quindi garantire un corretto sviluppo delle strutture stesse e 
conseguentemente un adeguato sviluppo psicologico del bambino nei seguenti casi: 

- negli emangiomi infantili resistenti alla terapia medica o con risposta insoddisfacente o nei 
casi in cui questa sia controindicata; 

- negli emangiomi infantili la cui asportazione precoce comporterebbe esiti cicatriziali 
migliori o sovrapponibili alla terapia medica o a un intervento più tardivo, con attenzione 
particolare agli emangiomi infantili coinvolgenti subunità morfologico-estetiche del volto 
a causa dell’elevato rischio di deformità associato. 

 (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 2+)  

La chirurgia comporta rischi rari (per lo più correlati all’anestesia generale), con cicatrici permanenti.  

Le cicatrici devono essere posizionate, qualora tecnicamente possibile, sulle linee naturali di 
tensione della cute o in zone anatomicamente nascoste. 

Quando possibile l’intervento chirurgico dovrebbe essere il trattamento di prima scelta negli 
emangiomi ulcerati, soprattutto se di grandi dimensioni, coinvolgenti unità estetiche 
potenzialmente deturpanti e se interessati da complicanze (ostruzioni respiratorie, emorragie, etc.) 
al fine di ottenere una rapida guarigione e prevenire la diffusione di infezioni. Quando la situazione 
generale o locale pone controindicazioni all’intervento chirurgico, le medicazioni avanzate 
costituiscono il trattamento di scelta. 

QUESITO 17 
In caso di emangioma del cuoio capelluto con probabile inestetismo residuo (alopecia, ulcera 
estesa) è indicata l’asportazione chirurgica dei primissimi mesi di vita rispetto alla terapia medica 
con propranololo? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 17 sono stati analizzati: 
- uno studio retrospettivo che analizzando retrospettivamente una coorte di pazienti affetti da 
emangioma infantile dello scalpo, ne analizza caratteristiche demografiche, cliniche, sede e tipologia 
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di trattamento. Conclude affermando che gli emangiomi dello scalpo, soprattutto alla luce delle 
frequenti complicanze cui vanno incontro come alopecia (51,7%) e ulcerazione (23,2%) e grazie alla 
lassità/elasticità cutanea e alla buona cicatrizzazione, si giovano di una asportazione chirurgica 
precoce71. 
- uno studio che analizza retrospettivamente una coorte di pazienti affetti da ampi emangiomi 
infantili del cuoio capelluto. Conclude affermando che grazie alla grande elasticità della cute dello 
scalpo è in questi casi indicata l’asportazione chirurgica precoce, spesso in un solo step, prevenendo 
lo sviluppo di aree di alopecia o di distorsione permanente della linea del capillizio o dell’anatomia 
auricolare72. 

La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la check list per studi di coorte con il seguente 
risultato: concordanza sul trattamento chirurgico precoce nei casi di emangioma focale del cuoio 
capelluto ulcerato e/o su cute glabra per sfruttare l’elasticità della cute dello scalpo nei primi mesi 
di vita ed ottenere una rapida guarigione. 

Cho 2015; Spector 2008; 

Il trattamento chirurgico precoce prevede benefici che superano i rischi connessi ad una procedura 
chirurgica. La scelta di un approccio chirurgico deve tenere in considerazione i noti rischi comuni di 
una procedura chirurgica. 

La terapia chirurgica precoce è opzione accettabile dai familiari alla luce dei benefici previsti. 
Attuabile unicamente in centri di riferimento con competenze chirurgiche specifiche 

RACCOMANDAZIONI 
Nei neonati con emangioma infantile voluminoso del cuoio capelluto con probabile inestetismo 
residuo (alopecia, esito cicatriziale di ulcera) è indicata l’asportazione chirurgica nei primi mesi di 
vita rispetto alla terapia con propranololo (1C).  
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 2+). 

 
QUESITO 18 
Nei bambini con emangioma infantile della punta del naso e del labbro, dopo trattamento con 
propranololo, è indicata la correzione chirurgica a 12/18 mesi di vita rispetto alla chirurgia differita 
degli esiti? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 18 sono stati analizzati: 
- uno studio di coorte retrospettivo che esamina le strategie terapeutiche per gli emangiomi del 
labbro analizzando le complicanze in fase evolutiva e involutiva e l’associazione con le 
caratteristiche morfologiche dell’emangioma; si conclude che durante la fase involutiva gli 
emangiomi con componente profonda sono a più alto rischio di sviluppare deformità del contorno, 
fattore che viene quindi considerato predittivo della necessità di intervento chirurgico precoce 
- uno studio di coorte retrospettivo che valuta l’efficacia di una specifica tecnica chirurgica nella 
correzione degli esiti degli emangiomi infantili del labbro, riportando risultati morfologicamente 
soddisfacenti della chirurgia differita degli esiti 
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- uno studio di coorte retrospettivo che analizza i risultati del trattamento chirurgico negli 
emangiomi del naso scarsamente responsivi alla terapia medica, in cui si elabora un algoritmo di 
management chirurgico in base alla qualità della pelle per ottenere un miglior outcome 
- uno studio di coorte retrospettivo sul management dell’emangioma infantile nasale che fornisce 
un algoritmo terapeutico da cui si afferma che la chirurgia precoce deve essere riservata a quei casi 
non responsivi o con risposta parziale alla terapia medica, ad alto tasso proliferativo o destruenti 
La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la check list per studi di coorte con il seguente 
risultato: concordanza sul trattamento chirurgico precoce dopo terapia medica nei casi di 
emangiomi infantili del labbro o della punta nasale non responsivi o scarsamente responsivi alla 
terapia medica, ad alto tasso proliferativo o destruenti elementi e subunità morfologico-estetiche. 
In questi casi è pertanto indicata la riduzione chirurgica nei primi mesi di vita73–76. 

Cawthorn 2019; Gao 2020; Giugliano 2018;Keller 2017; 

 

Il trattamento chirurgico precoce dopo terapia medica in casi selezionati prevede benefici che 
superano i rischi connessi ad una procedura chirurgica. La scelta di un approccio chirurgico deve 
tenere in considerazione i noti rischi comuni di una procedura chirurgica. La terapia chirurgica 
precoce in casi selezionati è ben accetta dai familiari alla luce dei benefici previsti. Attualmente è 
applicabile unicamente in centri di riferimento con competenze chirurgiche specifiche. 

 
RACCOMANDAZIONI 
Nei bambini con EI della punta del naso e del labbro, dopo trattamento con propranololo, è 
indicata la correzione chirurgica a 12-18 mesi di vita ed una eventuale chirurgia differita degli esiti 
(raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 2+) 
 

Il trattamento chirurgico precoce dopo terapia medica nei casi di emangiomi infantili del labbro o 
della punta nasale non responsivi o scarsamente responsivi alla terapia medica, ad alto tasso 
proliferativo o destruenti consente di garantire un corretto sviluppo delle strutture coinvolte ed un 
adeguato sviluppo psicologico del bambino. 

Ad eccezione dei casi esposti, il timing chirurgico deve tener conto delle fasi evolutive 
dell’emangioma infantile: 
- Nella fase proliferativa, la lesione è riccamente vascolarizzata e comporta un difficile controllo 
dell’emostasi 
- Nella Fase Involutiva, l’approccio chirurgico è meno rischioso, ma è opportuno considerare l’entità 
della vascolarizzazione. 
- Nella fase involuta, l’emangioma presenta un flusso ematico ridotto o assente. Spesso la cute 
residua è ridondante, discromica, traslucida ed anelastica ricordando un sacco vuoto. L’asportazione 
in questa fase è relativamente agevole in quanto il tumore è composto da tessuto fibroadiposo. 
 

Ad eccezione dei casi in cui è indicata una terapia precoce, è consigliabile un trattamento 
chirurgico degli emangiomi infantili nella fase involuta o nella fase di involuzione. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3) 
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Il trattamento chirurgico degli esiti deve essere eseguito prima dell’età scolare, prevenendo 
eventuali risvolti psicologici legati all’immagine distorta dello schema corporeo, particolarmente 
nel caso degli emangiomi del volto. (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3) 

 

QUESITO 19 
Nei bambini con emangioma focale ulcerato su gran parte della superficie è indicata 
l’asportazione chirurgica rispetto alle medicazioni avanzate? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al QUESITO 19 è stata analizzata una revisione sistematica della letteratura e le linee 
guida americane, che concordano nel pianificare e individualizzare l’iter terapeutico 
dell’emangioma focale ulcerato in base alla sede, estensione, sintomatologia, praticabilità 
chirurgica, costi e compliance della famiglia. 

Quando possibile l’intervento chirurgico dovrebbe essere il trattamento di prima scelta negli 
emangiomi focali ulcerati, soprattutto se coinvolgenti unità estetiche potenzialmente deturpanti e 
se interessati da complicanze (ostruzioni respiratorie, emorragie, etc.). Quando la situazione 
generale o locale pone controindicazioni all’intervento chirurgico, le medicazioni avanzate 
costituiscono il trattamento di scelta12,77. 

Krowchuk 2019; Wang 2018; 

La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la check list per revisioni sistematiche e metanalisi 
con il seguente risultato: qualità accettabile +. 

C’è eterogeneità tra i metodi utilizzati negli studi osservazionali osservati nella revisione; c’è inoltre 
sull’argomento un bias di “pubblicazione” che porta a pubblicare i risultati positivi, limitando la 
possibilità di analisi dei casi negativi. Lo scopo è minimizzare complicanze maggiori e minori 
dell’emangioma ulcerato e ottenere una guarigione più rapida. La scelta di un approccio chirurgico 
deve tenere in considerazione i noti rischi comuni alla chirurgia e all’anestesia generale 

L’intervento chirurgico è ben accetto dai familiari nelle condizioni indicate alla luce dell’efficacia in 
termini di riduzione delle complicanze e di maggior rapidità di guarigione 

Attuabile unicamente in centri di riferimento con competenze chirurgiche e anestesiologiche 
specifiche 

 
RACCOMANDAZIONI 
Nei bambini con emangioma focale ulcerato su gran parte della superficie è indicata 
l’asportazione chirurgica rispetto alle medicazioni avanzate. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 1+) 
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EMANGIOMI CONGENITI 
 
Si tratta di emangiomi completamente sviluppati alla nascita, di solito singoli. Si differenziano dagli 
EI per l’assenza della fase proliferativa e per la negatività al GLUT-1 all’istochimica. Si riconoscono 
tre varietà: rapidamente involutivi (rapidly involuting congenital hemangioma: RICH); non involutivi 
(non involuting congenital hemangioma: NICH) e parzialmente involutivi (partially involuting 
congenital hemangioma: PICH). Rappresentano circa il 3% degli emangiomi e sono quindi tumori 
vascolari rari. 
 
Epidemiologia e patogenesi 
Non vi è predilezione di sesso apparente. La patogenesi non è ad oggi nota. Recenti studi 
ipotizzano un ruolo eziopatogenico delle mutazioni a carico del gene GNAQ e GNA11 con 
conseguente iper-attivazione della cascata angiogenetica MAPK e YAP. 
 
EMANGIOMA CONGENITO RAPIDAMENTE INVOLUTIVO (RICH) 
Storia naturale 
Il RICH appare già sviluppato alla nascita e inizia rapidamente la sua involuzione. In alcuni casi 
possono essere identificati mediante ecografia in epoca fetale. La regressione si 
completa spontaneamente in genere nei primi 6-18 mesi di vita lasciando talvolta una cute 
ridondante simile alla cutis laxa e teleangectasie. 
In rari casi la fase involutiva si arresta e assume un aspetto simile al NICH configurando un PICH 
che tende a persistere immodificata nel tempo. 
 
Clinica 
Clinicamente si distinguono 3 varianti morfologiche di RICH: I) lesione vascolare rilevata di colore 
rosso-purpurico, con grossolane teleangectasie sulla superficie; II) placca poco rilevata di colore 
rosso-violaceo e teleangectasie; III) tumefazione vascolare rilevata di colore grigiastro con fini 
teleangectasie circondata da un alone pallido. Sedi elettive sono gli arti, specie in prossimità di 
un’articolazione, la testa ed il collo. Possibili complicanze sono l’emorragia, la trombocitopenia 
transitoria e auto-risolutiva e l’ulcerazione che compare solitamente al centro della lesione e 
all’inizio della fase di involuzione 78. 
Necessario il follow-up nella fase di regressione con controlli clinici periodici e di laboratorio 
(piastrine, D-dimero, fibrinogeno e prodotti di degradazione del fibrinogeno). 
 
Diagnosi 
La diagnosi è essenzialmente clinica. Si pone in diagnosi differenziale con il fibrosarcoma, 
rabdomiosarcoma, emangioendotelioma Kaposiforme, tufted angioma, igroma cistico e teratomi. 
In alcuni casi è necessario ricorrere ad indagini strumentali e/o istologiche. 
 

QUESITO 1 
In un paziente con sospetto Emangioma Congenito sono sufficienti esame obiettivo ed anamnesi 
rispetto a ulteriori indagini diagnostiche al fine di garantire un corretto inquadramento 
diagnostico? 

 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito uno sono stati individuati in letteratura quattro case report che 
consideravano pazienti con emangiomi congeniti. Questi ultimi hanno riportato l’importanza 
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dell’imaging (in particolare ecografico) per una corretta valutazione e diagnosi differenziale, in 
particolare per le forme viscerali senza corrispettivo cutaneo24,79–81.  
 
Patel 2019; Knöpfel 2019; Triana 2020; Gong 2020; 
 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro con grado elevato. Vi è concordanza di 
outcome e validità della metodica strumentale per la diagnosi, fondamentale oltre all’approccio 
clinico. Il beneficio della raccomandazione è quello di effettuare una miglior valutazione 
dell’emangioma congenito (e sospetto tale) garantendo una miglior diagnostica differenziale 
attraverso metodiche non invasive (in primo luogo ecografiche) ed analizzando sia i tessuti 
superficiali sia i profondi. L’impatto sul paziente è minimo, trattandosi di un accertamento non 
invasivo. La fattibilità è buona nell’intero contesto nazionale. Essendo operatore-dipendente, 
dovrebbe essere eseguito da personale esperto. Gli studi presi in esame sono rilevanti per la 
popolazione target, includono emangiomi congeniti cutanei e viscerali e una valutazione su soggetti 
simili a quelli a cui la domanda chiave è rivolta.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Nel sospetto di emangioma congenito, si raccomanda, oltre al corretto inquadramento 
anamnestico-clinico, l’eco-color-Doppler come approccio diagnostico strumentale non invasivo 
più adeguato 
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 3) 

 

EMANGIOMA CONGENITO NON INVOLUTIVO (NICH) 
 
Clinica 
Il NICH è già presente alla nascita con una lesione calda, piana nel 30% dei casi, nodulare o in 
placca nel 70% dei casi, di colore variabile dal rosso al bianco-bluastro circondata da alone 
periferico biancastro. La superficie spesso è solcata da teleangectasie grossolane e con vene 
ectasiche evidenti in periferia. Sedi elettive sono il tronco e gli arti inferiori; meno frequente 
l’interessamento della testa e del collo. Il decorso è caratterizzato da una crescita proporzionale 
all’accrescimento fisiologico e alla pubertà. le vene periferiche possono divenire più evidenti. In 
alcuni casi viene riferito dolore. 
In alcuni casi è necessario ricorrere ad indagini strumentali e/o istologiche 82. 
 
EMANGIOMA CONGENITO PARZIALMENTE INVOLUTIVO (PICH) 
Si manifesta con aspetto clinico e radiologico tipico del RICH, ad involuzione rapida nel primo anno 
di vita e più lenta negli ulteriori 2-3 anni. Tuttavia esso non regredisce completamente e assume 
caratteristiche NICH-like83. 
 

QUESITO 2 
In un paziente con sospetto Emangioma Congenito è sempre necessario un’indagine 
istologico/molecolare rispetto alla sola valutazione clinico-strumentale al fine di garantire un 
corretto inquadramento diagnostico? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 2 sono stati individuati in letteratura quattro case report/series che 
consideravano pazienti con emangiomi congeniti e che hanno riportato la presenza di alcune 
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caratteristiche istologiche e genetiche loro caratterizzanti. Dagli studi è emersa l’assenza di 
metodiche di genetica validate per distinguere tra loro gli emangiomi congeniti nonché di marker 
per l’indagine istologica innovativi (unico elemento di distinzione resta la nota negatività di GLUT1 
rispetto agli Emangiomi Infantili) sottolineano il ruolo predominante dell’imaging per una corretta 
valutazione e diagnosi differenziale81,84–86.  

Cossio 2019 ;Triana 2020; Blumenthal 2019; Ayturk 2016 

 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro con grado moderato. Gli studi sono 
rilevanti per la popolazione target, includono emangiomi congeniti cutanei e viscerali oltre ad una 
valutazione su metodiche di istologia e genetica rispetto a quelle di immagine. 
Dagli studi emerge una miglior fruibilità ed evidenza diagnostica della metodica strumentale rispetto 
alle metodiche invasive. Il beneficio della raccomandazione è quello di evitare un ricorso all’indagine 
bioptica nei casi che beneficerebbero maggiormente di metodiche di imaging. Il ricorso all’istologia 
è opportuno venga limitato ai casi ove le metodiche di immagini non siano in grado di fornire una 
descrizione sufficiente alla diagnosi. La genetica ad oggi non garantisce importanti elementi di svolta 
diagnostica. Ove si ricorresse all’indagine di natura invasiva è necessario un coordinamento con un 
centro di riferimento per le analisi istochimiche e genetiche. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nel sospetto di emangioma congenito è sempre raccomandato come prima linea un imaging non 
invasivo ad integrazione dell’approccio clinico piuttosto che un approfondimento 
istologico/molecolare al fine di garantire un corretto inquadramento diagnostico 
(Raccomandazione debole contro, livello di evidenza 4) 
 
EMANGIOMA CONGENITO CON RISCONTRO PRENATALE  
Il riscontro di Emangiomi Congeniti ai controlli ecografici fetali è occasionale e spesso correlato ad 
emangiomi voluminosi. Al fine di monitorare nel tempo le dimensioni dell’emangioma e le eventuali 
complicanze associate, il controllo seriato mediante ecografia riveste un ruolo fondamentale. Ove 
queste forme fossero riscontrate a livello prenatale sarebbe consigliabile, oltre una indagine di 
imaging approfondita, una valutazione multidisciplinare (ginecologo, neonatologo pediatra, 
dermatologo, chirurgo pediatra, chirurgo vascolare) al fine di gestire al meglio le possibili 
complicanze intrapartum e neonatali. 
 

QUESITO 3 
In un feto con sospetto Emangioma Congenito prenatale è necessaria una valutazione di imaging 
approfondita ed un approccio multidisciplinare rispetto ad un semplice follow up ecografico al 
fine di garantire un corretto inquadramento diagnostico? 
 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Non vi sono studi adeguati a valutare l’evidenza scientifica del ruolo della valutazione 
multidisciplinare nella gestione degli emangiomi congeniti con riscontro prenatale. 
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RACCOMANDAZIONI 
Nel caso di riscontro di un emangioma congenito con diagnosi prenatale, al fine di garantire un 
corretto inquadramento diagnostico e una adeguata gestione clinica sono raccomandati una 
valutazione di imaging ed un approccio multidisciplinare rispetto al semplice follow up ecografico 
mono specialistico.  
(Punto di Buona Pratica Clinica (GPP), livello di evidenza 4) 
 

Terapia degli emangiomi congeniti 
Il RICH, generalmente, non richiede nessun trattamento, per la possibile rapida involuzione. Il 
trattamento è necessario per il residuo del RICH, PICH e NICH. La terapia è l’embolizzazione e/o 
chirurgica; è indicata nella prima infanzia, prima dell'inizio della consapevolezza della propria 
immagine corporea, o in età adolescenziale quando il paziente sarà in grado di deciderlo 
autonomamente. In caso di atrofia eccessiva del sottocute, si può ricorrere ad innesti autologhi 
(grasso, derma) o derma acellulare. Le telangectasie residue possono essere gestite con il Dye-
Laser pulsato 
 

QUESITO 4 
In un paziente con sospetto Emangioma Congenito in presenza di deficit funzionali e/o possibili 
esiti estetici gravi è necessario un intervento attivo rispetto ad un follow up osservazionale al fine 
di garantire la miglior qualità di vita possibile e risoluzione completa? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 3 sono stati individuati in letteratura tre case report che consideravano 
pazienti con emangiomi congeniti accompagnati da deficit funzionali o estetici gravi. In alcuni di 
questi particolare risalto viene fornito alle terapie poco invasive a cui poter ricorrere (in 
particolare endovascolari, oltre alle ben note terapie chirurgiche e laser terapiche) garantendo 
ottimi risultati sia a livello vascolare sia estetico-funzionale79,87,88.  

Hua 2020; Kavecan 2019; Patel 2019; 

 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro con grado moderato. Vi è concordanza 
della metodica interventista per il raggiungimento di un buon outcome. Garantendo un miglior 
outcome dell’emangioma congenito in quei pazienti affetti da forme altamente impattanti a livello 
funzionale e/o estetico. In relazione alla tipologia di metodica si configurano diversi rischi connessi, 
da quelli anestesiologici a quelli chirurgici, per questo motivo la raccomandazione è limitata ai 
pazienti con deficit funzionali e/o estetici gravi. In relazione a tali indicazioni ed agli ottimi risultati 
connessi con le metodiche invasive il rapporto rischio/beneficio è a favore del paziente. Sono 
necessarie strutture di riferimento con personale esperto nel trattamento di queste lesioni 
utilizzando le metodiche più recenti ed innovative. A livello territoriale sono già presenti strutture 
specializzate, è opportuno indirizzare i pazienti verso queste realtà 
 
RACCOMANDAZIONI 
In un paziente con sospetto Emangioma Congenito in presenza di deficit funzionali e/o possibili 
esiti estetici gravi è raccomandato un intervento attivo mediante tecniche interventiste 
(embolizzazione, chirurgia, laser terapia) al fine di garantire una miglior qualità di vita ed una 
risoluzione completa rispetto ad un semplice follow up osservazionale. 
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(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 4) 

 
EMANGIOENDOTELIOMA E TUFTED ANGIOMA 
 
L’emangioendotelioma kaposiforme (EEK) e il tufted angioma (TA) sono oggi considerati da alcuni 
esperti della materia come spettro di uno stesso raro tumore vascolare con comportamento 
borderline caratterizzato da progressione locale e sintomi sistemici. Si tratta di tumori vascolari 
rari che insorgono tipicamente in età infantile. Molti esperti sostengono che essi facciano parte di 
uno stesso spettro neoplastico89. 
L' EEK ha un comportamento borderline, è caratterizzato da aggressività locale e può complicarsi 
con sintomi sistemici di cui il più grave è rappresentato dal Fenomeno di Kasabach-Merrit (KMP). 
Il TA ha un decorso tendenzialmente benigno, nei pazienti affetti da questo tumore raramente è 
stato osservato il FKM. 
 
PATOGENESI 
L’eziopatogenesi, ad oggi, non è ancora perfettamente chiarita, è verosimilmente legata ad 
un’alterazione dei meccanismi di regolazione dell’angiogenesi e della linfogenesi; le cellule 
neoplastiche esprimono sia markers dell'endotelio vascolare ( CD31, CD 34, VEGFR-3) che 
dell'endotelio linfatico ( D2-40- podoplanina,  LYVE1 e PROX1) (Tab. 1). 
 
EMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 
EPIDEMIOLOGIA 
L’Emangioendotelioma Kaposiforme è un raro tumore vascolare localmente aggressivo, con 
bassissimo potenziale metastatico. La sua incidenza e prevalenza sono stimate rispettivamente di 
0.91 e 0,07/100000 bambini per anno90, esse sono  sottostimate, in quanto, le lesioni 
asintomatiche e piccole,  sono talvolta classificate  come varianti di emangioma infantile o altre 
anomalie vascolari. Si manifesta nel 93% dei casi durante l’infanzia, il 60% nei neonati91. Da due 
studi retrospettivi si evidenzia una lieve predilezione per il sesso maschile. Non c’è predilezione di 
razza90. 
 
CLINICA 
La localizzazione dell’EEK  può essere cutanea ed extracutanea. Solitamente la forma cutanea di 
KHE si presenta come una tumefazione vascolare rosso-bluastra, superficiale o profonda, di 
dimensioni variabili da pochi cm sino a coinvolgere un intero arto, dura e non comprimibile al 
tatto90. La lesione può interessare cute e sottocute sino alla fascia, al muscolo e talora all’osso. 
Sedi di elezione sono il tronco e le estremità, più raramente testa e collo.  
 
Le sedi anatomiche maggiormente interessate sono gli arti, il tronco, la testa, il collo, la regione 
retroperitoneale, il mediastino, gli organi interni, le ossa e le articolazioni92. Le localizzazioni 
all’estremo cefalico e alla regione retroperitoneale sono più comuni nei lattanti.  
L’ KHE morfologicamente può essere classificato in:  a) superficiale ( derma, sottocutaneo, fascia 
profonda), b) misto (cute, muscolo, mediastino, retroperitoneo), c) profondo (lesioni non cutanee, 
retroperitoneo, mediastino, organi interni, ossa, articolazioni) 
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DIAGNOSI 
La diagnosi si basa su concordanza tra dati clinici, esami radiologici ed istologici.  
Gli esami di laboratorio sono indispensabili per la diagnosi e il monitoraggio del FKM. 
 
PROGNOSI 
I tumori piccoli (< 5 cm) sembrano avere prognosi migliore per il basso rischio di complicanze, 
quale il KMP. Il rischio di rapida crescita, lo sviluppo di sintomi sistemici e la prognosi infausta sono 
più frequenti nei pazienti di età inferiore a 5 anni. La localizzazione retroperitoneale è quella con 
più alto rischio di FKM. 
 
I tumori di maggiori dimensioni presentano un aumentato rischio di associazione con il FKM. 
Il FKM, riportato in circa la metà dei casi, è caratterizzato da coagulopatia da consumo 
per intrappolamento delle piastrine nel tumore e talvolta porta all’exitus. In tutti i casi si deve 
eseguire un controllo di piastrine, PT, PTT, D-dimero, fibrinogeno. Può regredire nei primi due anni 
di vita. L’EEK è una neoplasia vascolare a basso grado di malignità, localmente aggressiva per la 
tendenza ad infiltrare i tessuti circostanti ma con un basso potenziale metastatico, soprattutto ai 
linfonodi regionali. Le metastasi a distanza sono eccezionali.  
Il 10-30% dei casi giunge a morte per complicanze legate al tumore o al fenomeno di KM. 
 
TUFTED ANGIOMA 
EPIDEMIOLOGIA 
 
Il TA è un tumore vascolare benigno che si manifesta nei primi 5 anni di vita, il 50% dei casi nel 
primo anno di vita. I TA congeniti sono tra il 54%-78% dei casi.  Non c’è predominanza di sesso89. 
 
CLINICA 
Si presenta tipicamente come un nodulo solitario o una placca infiltrata di colore rosso scuro o 
violacea, fissa, con margini sfumati. Le dimensioni variano da 1 a 10 cm di diametro. 
La localizzazione comune è agli arti, volto, tronco. Raramente può coinvolgere la mucosa del cavo 
orale.La cute sovrastante può presentare ipertricosi e iperidrosi. È caratterizzato da una fase di 
crescita lenta, una fase di stabilizzazione, a cui fa seguito una regressione spontanea, parziale o 
completa, che avviene nei primi due anni di vita. Esistono tuttavia casi a decorso protratto. È 
necessario un attento follow-up soprattutto nella prima infanzia, per il rischio di complicanze 
quale il KMP. 
Il TA Non mostra predilezioni di razza né di sesso. È congenito o acquisito con esordio 
generalmente entro i primi 5 anni di vita. Benché originariamente descritto nei giovani adulti, in 
realtà si verifica più comunemente in età prepuberale. La lesione tende a crescere lentamente per 
poi stabilizzarsi. La regressione spontanea è possibile e avviene nei primi due anni di vita. Esistono 
tuttavia casi a decorso protratto.  
Sebbene non sia mai stata riportata la trasformazione maligna del tumore è necessario un attento 
follow-up soprattutto nella prima infanzia, per il rischio di complicanze quale il FKM 
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DIAGNOSI 
La diagnosi si basa su concordanza tra dati clinici, esami radiologici ed istologici.  
Gli esami di laboratorio sono indispensabili per la diagnosi e il monitoraggio del FKM 
 
PROGNOSI 
La prognosi è migliore per i TA congeniti e per quelli che si manifestano nel primo anno di vita, per 
cui un approccio “wait and see” dovrebbe essere l’opzione iniziale. Una parziale o completa 
regressione spontanea è stata segnalate nel 61.54% dei casi di TA congeniti89. Gli esiti più comuni 
sono l’atrofia, le teleangectasie, le anomalie della pigmentazione. 
Gli esiti più comuni del TA ed in particolare dell’EEK sono fibro-atrofici con disfunzione muscolo 
scheletrica, il dolore, linfedema, la compressione di organi vitali, e nel 10-30 % dei casi si giunge ad 
exitus.  
 
FENOMENO DI KASABACH-MERRITT 
 
Il 70% dei casi di Emangioendotelioma Kaposiforme (EEK) e il 10% dei casi i Tufted Angioma (TA) 
possono complicarsi con il Fenomeno di Kasabach- Merrit (FKM) una coagulopatia 
trombocitopenica life-threatening.  La particolare struttura istologica di questi tumori (EEK e TA) 
può determinare l’adesione, il sequestro e l’attivazione delle piastrine a cui segue la coagulopatia 
da consumo. Clinicamente il KMP va sospettato se il tumore presenta una rapida crescita, se 
compare dolore e /o porpora. Nel sospetto di KMP si deve, quindi, eseguire la conta delle 
piastrine, il dosaggio del D-dimero e del fibrinogeno. La trombocitopenia può essere severa con 
valori di PLT inferiori a 5000, il fibrinogeno significativamente diminuito, il d-dimero e i prodotti di 
degradazione della fibrina aumentati, il PT e il PTT normali o lievemente elevati. Possibile il 
riscontro di anemia secondaria ad emorragia intralesionale determinata dalla piastrinopenia e/o 
per l’emolisi dei globuli rossi nella struttura del tumore. 
 
Il rischio di coagulopatia è maggiore nei pazienti al di sotto di 1-5 anni (79% in pz di età inferiore ad 
1 anno, 47% tra 1-5 anni), in quelli che presentano un tumore di grandi dimensioni (75% nei 
pazienti con tumori > di 82 cm2), nelle forme retroperitoneali, nei multifocali o in quelli con 
tumore che ha superato la sede di esordio. In queste situazioni è suggerito intervento terapeutico 
precoce (embolizzazione, chirurgia ecc.).  
 

QUESITO 1 
Nei bambini con sospetto emangioendotelioma Kaposiforme quali esami radiologici sono accurati 
per un corretto inquadramento diagnostico? 
 
Per i tumori vascolari aggressivi e/o maligni è sempre necessaria la diagnostica per immagini, in 
particolare quella di secondo livello, ai fini della valutazione dell’estensione di malattia, 
interessamento delle strutture anatomiche contigue e potenziali metastasi15,16,18.  

All’esame ecografico gli emangioendoteliomi kaposiformi (KHE) si presentano come lesioni ad 
ecostruttura disomogenamente iperecogena, margini sfumati, vascolarizzazione intensa ed 
eterogenea sostenuta da peduncoli vascolari profondi, interessamento multi-compartimentale e 
“stranding” nel tessuto adiposo sottocutaneo adiacente o nei tessuti molli profondi (da linfedema 
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reticolare) ed ispessimento cutaneo.  Anche se l’ecografia può suggerire l’ipotesi di KHE, una 
diagnosi più specifica può essere ottenuta attraverso la RM che può meglio evidenziarne 
l’estensione e l’aspetto infiltrativo. Ryu riporta tre pattern morfologici distinti per il KHE: massa 
solida ben definita, massa solida centrale con aree infiltrative circostanti e lesione infiltrativa senza 
area solida centrale93. Ai fini della diagnosi differenziale con gli altri tumori vascolari e in 
particolare con gli emangiomi, oltre al pattern infiltrativo, gli altri reperti sono: variabilità di 
segnale in T1 (iso-iperintensità in T1) e soprattutto in T2 – disomogena iso-ipointensità o lieve 
iperintensità in T2 per depositi di emosiderina o matrice stromale ialina intralesionale –, 
eterogeneo enhancement dopo contrasto – verosimilmente in rapporto alla presenza di anomali 
vasi linfatici a pareti sottili intralesionali– e distruzione/rimodellamento dell’osso adiacente. Nelle 
sequenze in diffusione, le lesioni si presentano lievemente iperintense con basso valore di ADC. 

Hu riporta che rispetto alle lesioni solitarie, i sottotipi infiltrativi diffusi dei KHE sono 
maggiormente associati al fenomeno di Kasabach-Merritt e a linfedema reticolare 93,94.  

RACCOMANDAZIONI 
La RM è indicata come metodica imaging di scelta per l’inquadramento degli EEK. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3). 
 
 

TRATTAMENTO 
QUESITO 2 
Nei pazienti con EEK non operabile l’associazione steroide sistemico e vincristina può essere 
considerata terapia di prima scelta rispetto a quella con solo steroide o vincristina per ottenere la 
riduzione dell’estensione del tumore o risolvere il KMP? 
 
Ad oggi non esiste un protocollo terapeutico approvato. 
I trattamenti variano da semplice osservazione per lesioni di piccole dimensioni, alla chirurgica, 
alla comune terapia medica con steroide, vincristina, ticlopidina, interferone con supporto di 
plasma, crioprecipitali, PLT se presente KMP e sirolimus. 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito tre sono stati individuati in letteratura quattro articoli: una consensus, 
due metanalisi e una review retrospettiva 95–98. 
Drolet 2013; Liu 2016; Liu 2016 (1); Schmid 2018; 
 
Il trattamento con steroide sistemico (prednisone 2 mg/Kg/die per os o metilprednisolone 1,6 
mg/kg/die e.v.), nella consensus del 2013, era indicato come prima linea di trattamento per i 
pazienti affetti da KHE/TA senza KMP, in accrescimento o sintomatici, l’associazione steroide - 
vincristina come terapia di prima linea per il trattamento del KHE associato a KMP95.  
Lo steroide veniva somministrato per 3-4 settimane, fino alla normalizzazione dei parametri 
ematologici, la vincristina per 20-24 settimane.  
Sebbenea terapia con steroide sistemico, per anni sia stata usata e  considerata di prima linea nel 
trattamento di KHE/TA, ma sono stati descritti casi in cui si ha avuto scarsa risposta in 
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monoterapia, recidive alla sospensione o addirittura resistenza ad esso 96,99. La vincristina era 
considerata un’ottima scelta terapeutica in questi casi. 
Nella metanalisi di LIU 2016, la vincristina veniva comparata (0,05 mg/kg e.v. settimana) oltre che 
allo steroide ad altre terapie (interferon α, radioterapia, embolizzazione, aspirina/ticlopidina e 
sirolimus) nei pazienti affetti da KEH/TA con /senza KMP. Risultava relativamente più efficace, 
dava minori effetti collaterali e migliori outcomes rispetto allo steroide sistemico (prednisone 2 
mg/Kg/die per os o metilprednisolone 1,6 mg/kg/die e.v.), per cui poteva essere considerata 
farmaco di prima scelta. I migliori risultati si avevano per i pazienti < 3 a nei quali si osservavano 
meno complicanze rispetto ai pazienti più grandi, supportando con forte evidenza la necessità di 
iniziare la terapia precocemente97. 
Nella review retrospettiva di Schmid del 2018, veniva analizzato l’effetto dello steroide e 
vincristina sulla riduzione della massa e fenomeno KMP in monoterapia o in combinazione. La 
vincristina dava migliori risultati sia sulla riduzione della massa che sul KMP98. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Il trattamento con vincristina e steroide nei pazienti con KHE non operabile con o meno FKM è 
raccomandato (Raccomandazione forte a favore e livello di evidenza 1+). 
 
 

QUESITO 3 
Per i pazienti con EEK (in accrescimento, in progressione o non asportabili il trattamento con 
Sirolimus rispetto allo  Steroide sistemico e/o Vincristina può essere considerato terapia di prima 
scelta? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito tre sono stati individuati in letteratura sei articoli 90–92,98,100,101. 
Adams 2016; Ji 2017; Wang 2018; Schmid 2018; Wang 2019; Ji 2020; 
 
Nell’ ultimo decennio sono stati pubblicati numerosi casi di pazienti affetti da KHE trattati con 
sirolimus. La dose utilizzata di 0,8 mg/m2/dose 2 volte al giorno mantenendo i livelli ematici tra 8-
15 ng/ml. il sirolimus si è dimostrato efficace e sicuro nei pazienti con KHE progressivo, 
sintomatico, con crescita drammatica, compromissione funzionale, e/o presenza di KMP (40% già 
trattati con altri farmaci con risposta insufficiente)92. Lo steroide veniva associato in presenza di 
KMP o sintomi da compressione e sospeso gradualmente dopo una media 7,2 settimane. La 
terapia veniva proseguita con il solo sirolimus. Non veniva riscontrata significativa differenza tra 
quelli trattati con steroide + sirolimus rispetto a quelli trattati con il solo sirolimus. 
Sia i clinici che i genitori preferivano tale associazione a quella della vincristina + steroide poiché 
evitava il posizionamento di accesso venoso. 
Nella review di Schmid il sirolimus confrontato allo steroide (oltre che alla vincristina e interferon 
alfa) dava una migliore risposta sia sul FKM che sulla riduzione della massa98. 
Nel lavoro di Wang del 2019 pazienti con KMP con e senza KMP già trattati con altri farmaci 
(steroide, vincristina, propranololo, interferone e scleroterapia) che non avevano risposto o 
presentato recidive venivano trattati con solo sirolimus con risposta efficace e scarsi effetti 
collaterali91. L’associazione sirolimus + steroide è considerata, nella review di JI 2020, prima linea 
di trattamento nei pazienti affetti da KHE con KMP, più efficace rispetto alla monoterapia nelle 
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forme severe di FKM90. Al momento però mancano studi prospettici randomizzati per definire 
l’associazione sirolimus + steroide trattamento di prima scelta. Il sirolimus risulta comunque 
efficace anche utilizzato in monoterapia e l’inserimento dello steroide va valutata caso per caso. 
La terapia di KHE e TA complicati o in progressione con Sirolimus presenta una raccomandazione 
forte a favore, sarà comunque da valutare l’indicazione caso per caso. 

Nei pazienti con KHE progressivi o complicati il trattamento con Sirolimus + steroide rispetto al 
Sirolimus presenta una raccomandazione debole a favore ed un livello di evidenza 1+ 

RACCOMANDAZIONI 
La terapia con Sirolimus di EEK e TA complicati o in progressione è raccomandata. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 1+) 
 

 
QUESITO 4 
 
Nei pz con TA/EEK superficiali la terapia topica con tacrolimus, rispetto al “wait and see” può 
essere presa in considerazione?   
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito tre sono stati individuati in letteratura tre articoli 90,102,103 
Zhang 2019; Burleigh 2018; Ji 2020; 
 
L’ eterogeneità clinica di EEK e TA giustifica la necessità di individuare un percorso terapeutico 
meno invasivo, rispetto ai farmaci sistemici citati in precedenza, per le forme superficiali o 
circoscritte, dove la chirurgia non è indicata, che presentino progressione e/o invasività 
superficiale. Il rischio evolutivo del wait and see di tali lesioni è comunque verso esiti sclero 
atrofico. Il Tacrolimus 0,1% unguento applicato 2 volte al giorno su lesioni KHE/TA superficiali 
rappresenta una terapia efficace e sicura (applicato per 12 mesi). L’esito è riduzione di edema ed 
esiti fibrosi103. Il razionale dell’utilizzo è rappresentato da attività inibitoria su fattori angiogenetici 
tra cui il VEGF, fibroblast growth factor e IL6. 
Il profilo di sicurezza dell’inibitore topico della calcineurina e l’efficacia anche nel paziente 
pediatrico è comprovata per le patologie infiammatorie ad evoluzione fibrotica104. 
Sono necessari ulteriori studi prospettici e multicentrici randomizzati per raccomandarne l’utilizzo 
in questo contesto. 
 
RACCOMANDAZIONI 
E’ indicato il trattamento topico con tacrolimus per TA/EEK superficiali rispetto all’osservazione  
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza  3 
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LINEE-GUIDA 
MALFORMAZIONI CAPILLARI  

 

Autori: Iria Neri, Francesca Manunza, Miriam Leuzzi, Ezio Maria Nicodemi, Corrado Occella, Alba 
Guglielmo, Laura Moneghini 

 
 

INTRODUZIONE 
 

DEFINIZIONE 

Le malformazioni capillari (MC) sono anomalie vascolari a basso flusso che si localizzano a livello 
della cute e delle mucose e che si presentano come macchie congenite di colore variabile dal roseo 
al rosso-violaceo, caratterizzate istologicamente dalla presenza di una fitta rete di vasi di piccole 
dimensioni (capillari propriamente detti e venule post capillari) abnormemente e 
permanentemente dilatati situati nello spessore del derma papillare e reticolare della cute e delle 
mucose. 

Le MC possono essere isolate o in associazione ad altre anomalie congenite nell’ambito di sindromi 
polimalformative complesse, la cui descrizione viene trattata nel capitolo ad esse dedicato(1-3). 

 

CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA 

Si riporta la Classificazione ISSVA 2018, opportunamente tradotta in italiano, in cui vengono 
elencate come sottovoci comprese nel capitolo delle malformazioni capillari diverse situazioni 
sindromiche per la cui trattazione si rimanda al capitolo delle sindromi malformative complesse. 

Verranno qui considerate soltanto le malformazioni capillari pure. 

MALFORMAZIONI CAPILLARI (MC) 

MC cutanea e/o mucosa (“port-wine” stain, PWS ) 

MC associata a ipertrofia ossea e/o dei tessuti molli 

MC associata ad anomalie del SNC e/o oculari (syndrome di Sturge-Weber) 

MC associata a malformazione artero-venosa 

MC associata a microcefalia (MICCAP:microcephaly-capillary malformation) 

MC associata a megaloencefalia-polimicrogiria 
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(MCAP: megalencephaly-capillary malformation-polymicrogyria) 

Telangiectasie 

Porpora Emorragica Teleangiectasica (HHT: Hereditary hemorrhagic telangiectasia) 

Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) 

Nevus Flammeus Neonatorum (Nevus simplex / Salmon patch / “angel kiss”, “stork bite”) 

Altro 

 

La nomenclatura delle MC è piuttosto confusa. Il termine angioma piano, diffusamente utilizzato, è 
fonte di ambiguità e andrebbe abolito. 

Si possono distinguere due forme principali: 

a) Macula capillare congenita mediale 

Sinonimi: nevus flammeus neonatorum, nevus simplex, “salmon patch” o “fading capillary stain” o 
nevo teleangectasico mediale nella terminologia anglosassone 

Estremamente comune nella razza caucasica, clinicamente si presenta come una macula cutanea 
evidente alla nascita, di colore roseo-rosso che cede alla vitropressione, eventualmente associata a 
fini teleangectasie e caratterizzata nella maggior parte dei casi da una progressiva risoluzione 
spontanea durante i primi anni di vita. 

Le sedi anatomiche più comunemente colpite si trovano lungo la linea mediana del corpo: 

- La nuca e la regione occipitale (“Morso della cicogna” o “stork bite” in inglese): in tale sede tende 
a persistere nell’età adulta; 

- Fronte, glabella, palpebre superiori (“Nevo di Unna”, “Bacio dell’angelo” o “Angel Kiss” in inglese). 
Meno colpita risulta la regione sacrale (“Butterfly Mark” in inglese) dove la lesione può essere 
unica in sede mediale o si possono avere più macchie disposte in modo random sul dorso. 

La malformazione capillare fronto-facciale mediale è una forma particolare, talora familiare, di 
salmon patch che interessa la linea mediana del volto (fronte, glabella, palpebre superiori, naso, 
labbro superiore) di colore rosso intenso simile alla PWS. A fronte e glabella, sempre colpite, si 
possono associare in modo variabile una o più chiazze lungo la linea mediana.  Si differenzia dalla 
salmon patch per la risoluzione più lenta e spesso incompleta. Non si associano anomalie 
extracutanee(1).  

b) Macula capillare congenita laterale 

Sinonimi: macchia a vino porto (Port Wine Stain-PWS nella terminologia anglosassone); nevus 
flammeus o nevus teleangiectasico laterale. 
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Si presenta alla nascita come una macchia di colore roseo-rosso o a vino porto, che cede alla 
vitropressione, con bordi netti, di dimensione variabile(4-5-6-7).  

 

RACCOMANDAZIONI 
La macula capillare congenita laterale deve essere differenziata dalla macula capillare congenita 
mediale, forma benigna che non si associa ad altre patologie e non necessita di ulteriori 
accertamenti. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 

EPIDEMIOLOGIA 

Le MC rappresentano la forma più comune di malformazione vascolare, con un’incidenza stimata 
nella popolazione generale dello 0,3 %, escluse le macule capillari congenite mediali. 

La distribuzione tra i sessi è uguale. Sono potenzialmente ubiquitarie, ma la maggior parte di esse 
sono riscontrate nell’estremo cefalico (57% nella regione centro-facciale) e l’85% sono unilaterali, 
localizzate a quadrante lungo un dermatomero(1-3). 

EZIOPATOGENESI 

Le MC sono determinate da un errore dello sviluppo embrionario condizionante lo sviluppo di un 
anomalo numero di vasi capillari nel derma o da una loro dilatazione permanente a parità di 
numero. 

Sono per lo più forme sporadiche ma sono state riportate anche rare forme familiari a trasmissione 
autosomico dominante a penetranza incompleta ed espressività variabile (8). 

Sono stati ipotizzati diversi meccanismi eziopatogenetici: 

• L’ectasia dei vasi capillari potrebbe essere determinata da un mancato controllo neuronale del 
tono vasale. Studi di immunoistochimica hanno dimostrato un minor numero di fibre nervose 
associate ai capillari ectasici delle MC (9-10). 

• L’iper-espressione di VEGF e del recettore per VEGF, che risultano aumentati. (11) 

• La mutazione somatica del gene GNAQ è osservata nei pazienti affetti da malformazioni capillari 
e da Sindrome di Sturge-Weber (SWS)(12). Le MC isolate o non sindromiche potrebbero 
rappresentare il risultato di una mutazione somatica più tardiva nelle cellule endoteliali 
vascolari, mentre nella SWS una mutazione più precoce coinvolgerebbe un progenitore 
precursore di più tessuti e responsabile del quadro sindromico neurocutaneo complessivo. 
Inoltre, studi più recenti hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione genotipo-fenotipo 
evidenziando come la mutazione p.Arg183Gln del gene GNAQ sia fortemente associata alle MC 
della regione superiore della faccia e alla SWS (13). Più recentemente è stata identificata una 
mutazione somatica del gene GNA11 nei pazienti con MC associata a iperaccrescimento dell'arto 
coinvolto (14-15).  
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• La mutazione germinale o post-zigotica del pathway PI3K/AKT/mTOR è stata identificata nei 
pazienti con sindrome di Klippel-Trenaunay, con sindrome CLOVES (Congenital, Lipomatous, 
Overgrowth, Vascular malformation, Epidermal Nevi and Spinal/Skeletal anomalies and/or 
Scoliosis), con malformazioni capillari diffuse e ipertrofia (CMO, capillary malformation with 
overgrowth ), e con sindrome malformazione capillare - megalencefalia - polimicrogiria (MCAP) 
e in altre condizioni facenti parte del PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum (PROS) (16-19)  

• Mutazioni a carico dei pathways di RAS-MEK-ERK e di RAS-AKT-mTORC1 sono coinvolte nella 
patogenesi alcune MC associate a malformazioni artero-venose. 

La famiglia dei geni RAS è implicata nella regolazione della proliferazione e differenziazione cellulare 
e nell’organizzazione delle cellule endoteliali. (20) 

In base al tipo di mutazione sono state identificate due fenotipi di MC associate a malformazione 
artero-venosa: il fenotipo MC-AVM1 associato a varie mutazioni del gene RASA1, e il fenotipo MC-
AVM2 associato alla mutazione del gene EPHB4 e caratterizzato dalla presenza di teleangectasie 
labiali e periorali. Quest’ultimo fenotipo condivide manifestazioni cliniche comuni a MC-AVM1 e alla 
teleangectasia emorragica ereditaria (21-22). 

  

PRESENTAZIONE CLINICA  

Le MC risultano evidenti all'esame fisico come macchie vascolari persistenti che cedono alla 
vitropressione, di colore variabile dal rosato al rosso-vinoso. La cute interessata non presenta 
incremento di calore.  

Le MC possono manifestarsi in qualsiasi sede corporea con una predilezione per il viso, dove 
assumono spesso una distribuzione “a mosaico” o a quadrante, simil-metamerica secondo il 
territorio di distribuzione segmentaria della vascolarizzazione embrionale (23). In tale sede la MC può 
essere unica o multipla, mono o bilaterale. Possibile l’estensione anche alle superfici mucose. La 
distribuzione della MC ai quadranti superiori del capo può rappresentare la spia di una SWS in cui si 
osserva un coinvolgimento leptomeningeo ed oculare. 

La SWS è il risultato di una mutazione somatica e il rischio non correla con la localizzazione della MC 
lungo il territorio di distribuzione del nervo trigemino ma con la localizzazione emifacciale, frontale 
o mediana. Per le altre sedi in assenza di segni o sintomi neurologici si raccomanda il follow-up 
clinico. Per lo screening si rimanda al capitolo specifico(24-25).  

Agli arti inferiori le MC hanno talora bordo geometrico con aspetto geografico.  

In questo caso il sospetto di una patologia malformativa complessa è molto alto. L’esame fisico e 
l’ecocolordoppler sono importanti per la diagnosi.  Pertanto devono essere ricercati 
l’iperaccrescimento (overgrowth) e le malformazioni venose o linfatiche tipicamente associate. (26) 

Al tronco possono avere aspetto omogeneo, forma variabile, e colore che varia da rosa, rosso a 
rosso vinoso, ed essere presenti in numero variabile.  Altre volte, le MC assumono aspetto reticolare 
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più o meno diffuso.  

Le MC a distribuzione geografica, con bordo geometrico localizzate all’arto inferiore, e con 
eventuale estensione al tronco, sono più frequentemente associate a forme malformative 
complesse, che interessano il distretto artero-venoso e venoso. Le MC di forma rotonda, di colore 
roseo omogeneo circondate da un alone anemico che interessano più spesso il tronco e gli arti sono 
la presentazione tipica della MC associata a malformazione artero-venosa (CM-AVM, capillary 
malformation-arterovenous malformation).  

La forma reticolari diffuse che interessano più segmenti corporei contigui in modo uni o bilaterale 
possono associarsi a iperaccrescimento del distretto colpito nell’ambito delle sindromi 
polimalformative PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum (PROS).  

Inoltre bisogna effettuare un attento esame obiettivo dell’intero ambito cutaneo per ricercare la 
presenza di asimmetria di solito per iperaccrescimento di un segmento o di un emicorpo, anomalie 
delle dita (sindattilia, “sandal gap”, macrodattilia), macrocefalia, altre anomalie associate delle ossa 
e anomalie neurologiche. Un altro dato importante e da indagare è la familiarità (27-28-29).  

Tipicamente una MC è già presente alla nascita e persiste durante la vita accrescendosi in superficie 
proporzionalmente alla crescita corporea. Alla nascita hanno spesso un colore rosso-violaceo 
dovuto all’elevato contenuto di emoglobina nei capillari cutanei in età neonatale o al fenomeno 
della vasoparalisi. Tale intensità cromatica si attenua naturalmente nel corso dei primi mesi di vita.  

A differenza della macula capillare congenita mediale (salmon patch o nevus simplex), la quale non 
riflette un mosaicismo cutaneo per cui può andare incontro a risoluzione nel corso degli anni e non 
è associata a sindromi malformative complesse(30), le MC congenite laterali o PWS possono 
assumere nel corso degli anni un colore rosso-purpurico a causa dell’incremento della densità di 
vasi capillari nel derma e del perdurare dell’ectasia dei vasi stessi con conseguente stasi. Come 
detto, le MC possono presentare una distribuzione a “carta geografica”, più frequentemente in 
associazione a sindromi malformative complesse che andranno pertanto indagate(31). 

Talvolta la cute interessata dalla MC presenta nell’età adulta un’evoluzione di tipo ipertrofico- 
nodulare con progressivo ispessimento e comparsa sulla superficie di noduli con un aspetto definito 
“ad acciottolato” (in inglese “cobblestone”). Si ritiene che tale evoluzione sia da ascrivere alla 
proliferazione dei vasi con il loro stroma circostante e all’alterazione nervosa del flusso ematico a 
causa di un deficit progressivo del sistema autonomico con conseguente deregolazione del tono 
vasale (32). 

Inoltre le forme lateralizzate si possono associare a ipertrofia dell’area interessata: quando 
localizzate ad un emivolto, con interessamento della guancia, del mento e del labbro possono 
causare ipertrofia dei tessuti molli, delle mucose e dello scheletro corrispondente all’emidistretto 
maxillo-faciale interessato (spesso la MC si estende dal distretto cutaneo a quello mucoso). Quando 
localizzate agli arti si possono associare a ipertrofia e/o ipermetria. 

Recenti studi hanno evidenziato che tale ipertrofia non è riscontrabile solo nelle forme sindromiche, 
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ma anche nelle forme isolate di MC; la sede prediletta è il volto e l’età media di esordio è di 31 anni 
(32-33).  

 

VARIANTI CLINICHE 

La forma acquisita di MC è stata descritta la prima volta nel 1939 col nome di Malattia di Fegeler. 
L’età di comparsa varia dai 3 ai 69 anni, le sedi maggiormente coinvolte sono l’estremo cefalico e gli 
arti superiori. La forma acquisita è in genere limitata alla cute. L’esame istologico mostra un quadro 
tipico di MC. Sebbene l’eziologia non sia nota, in circa un terzo dei casi si associa un evento 
traumatico. A differenza della forma congenita mutazioni somatiche tissutali di PIK3CA sono 
riportate solo in un caso pediatrico di MC acquisita associata a overgrowth dell’arto colpito. Il Pulsed 
Day Laser rappresenta il trattamento più spesso utilizzato, sebbene il risultato sia variabile(34-35).  

Forme acquisite di PWS-like entrano in diagnosi differenziale con la morfea lineare in fase 
infiammatoria iniziale e con il tufted angioma con componente infiltrativa minima(36-37).  

 

RACCOMANDAZIONI 
La valutazione clinica della forma, del colore, della sede, e del numero di lesioni è fondamentale 
per la caratterizzazione della malformazione capillare. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 
Le caratteristiche morfologiche e la sede, unitamente alla presenza di segni associati, sono 
importanti per la distinzione tra forme isolate di malformazione capillare e sindromi malformative 
complesse. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 
Le malformazioni capillari isolate richiedono un follow-up prolungato per la possibile evoluzione 
di tipo ipertrofico-nodulare o per l’associazione con ipertrofia dei tessuti molli, delle mucose e 
dello scheletro dell’area coinvolta. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 

TELEANGECTASIE  

Le teleangectasie sono dilatazioni di piccoli vasi cutanei o mucosi visibili ad occhio nudo. Assumono 
aspetto lineare, reticolare, puntate o stellariforme. A differenza della porpora esse scompaiono alla 
digitopressione. Il numero delle lesioni è variabile da poche unità a forma multiple talora 
disseminate. 

Tra le forme a elementi multipli si distinguono la teleangectasia nevoide unilaterale e la 
teleangectasia benigna ereditaria con lesioni diffuse; entrambe sono limitate alla cute. La 
teleangectasia emorragica ereditaria (HHT), nota anche come malattia di Rendu-Osler-Weber, è una 
patologia complessa che si manifesta con teleangectasie mucocutanee che prediligono il viso, le 
labbra e le mani, associate ad epistassi ricorrenti che rappresentano il primo segno che orienta la 
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diagnosi ed emorragie viscerali dovute a malformazioni artero-venose polmonari e gastrointestinali 
(si rimanda al  capitolo delle forme sindromiche)(30).  

 

DIAGNOSI 
 

CLINICA 

La diagnosi di MC è essenzialmente clinica.  L'esame obiettivo completo e gli esami di 
approfondimento diagnostico sono utili per differenziare le forme isolate da quelle sindromiche.  

La dermatoscopia è un utile ausilio diagnostico non invasivo che permette sia la diagnosi nei casi 
dubbi, sia la valutazione della risposta al trattamento laser.  

Infatti, la MC può raramente simulare un emangioma infantile durante la fase prodromica. Tuttavia 
in caso di MC la dermatoscopia evidenzierà i seguenti aspetti: nelle forme di MC superficiali (o del 
derma papillare) i vasi presentano aspetto puntiforme o globulare e sono orientati in direzione 
verticale, mentre nelle MC profonde (o del derma subpapillare) i  vasi appaiono lineari in quanto 
orientati in direzione orizzontale (38-39). 

La valutazione strumentale deve fondamentalmente distinguere le forme capillari pure dalle forme 
miste capillaro-venose ed escludere l’eventuale presenza di fistole artero-venose congenite presenti 
nelle forme capillaro-artero-venose. 

Gli angiocheratomi verrucosi sono da considerare forme miste capillaro-linfatiche. 

RACCOMANDAZIONI 
La diagnosi di malformazione capillare è clinica; la dermatoscopia rappresenta un importante 
ausilio diagnostico e predittivo della risposta al trattamento laser. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 

ISTOLOGIA 

Le MC, seppure possano avere aspetti clinici differenti, hanno un quadro istologico comune (40). 
Possono essere presenti in quadri sindromici, e possono essere isolate o combinate ad altri tipi di 
malformazioni vascolari(30). Le MC si riscontrano più frequentemente in sede cutanea, nel derma 
papillare e reticolare, e più raramente si estendono al tessuto sottocutaneo. I vasi malformati sono 
di piccoli dimensioni, di tipo capillare/post-venulare, con densità superiore rispetto al tessuto 
circostante. Il loro lume è ectasico, tondeggiante ed occupato da emazie; la parete è sottile e 
costituita da un solo strato di cellule endoteliali piatte, prive di atipie e di attività mitotica, 
appoggiate su membrana basale circondata da occasionali periciti.  Questi aumentano di numero 
andando verso le venule post-capillari e si associano ad alcune cellule muscolari lisce. Con il passare 
degli anni la parete vascolare tende ad ispessirsi e a diventare fibrosa (40-41-42).  
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La malformazione venulo-capillare verrucosa (emangioma verrucoso) è una variante delle MC con 
caratteristiche istologiche che variano nel tempo per una progressiva ipercheratosi ortocheratosica 
epidermica. Tale MC è limitata al derma papillare, con risparmio del derma reticolare e presenta nel 
sottocute vasi capillari/venulare, spesso raggruppati. Oltre alla diffusa positività per i marcatori 
immunocitochimici CD31 e CD34, gli endoteli dei vasi del derma papillare possono presentare focale 
positività per D2-40 e GLUT-1 (40-43).    

 

QUESITO 1 
In pazienti con clinica suggestiva di malformazione capillare, l’ecocolordoppler rappresenta 
l’esame di primo livello più idoneo a valutare le caratteristiche morfologiche della 
malformazione? 
 

ECOCOLORDOPPLER 

Il protocollo diagnostico prevede l’ecocolordoppler degli arti inferiori come studio di primo livello 
nella diagnosi differenziale con le malformazioni vascolari complesse capillaro-venoso-linfatiche o 
capillaro- artero-venose, con eventuale approfondimento mediante una risonanza magnetica (RM) 
qualora il quadro clinico lo richieda (44). 

Con le sonde utilizzate di routine, le MC semplici sono spesso non visibili o appaiono come focali 
ispessimenti della cute e del tessuto sottocutaneo, rispetto all’area controlaterale. Mediante sonde 
ultrasonografiche a elevata frequenza (20 MHz), è possibile visualizzare le MC come aree 
ipoecogene superficiali che si estendono da una profondità di 0.2 mm a 3.7 mm, con una profondità 
media di 1.0 mm. L’ecocolordoppler può evidenziare un lieve incremento di densità del segnale 
vascolare dermico quando confrontato con il derma sano controlaterale, riflettendo la progressiva 
dilatazione dei capillari ectasici (45-46). Tuttavia anche con questi strumenti, circa il 18% delle MC non 
viene individuato; inoltre, l'ecocolordoppler non permette di visualizzare i vasi superficiali e le 
caratteristiche della porzione più superficiale delle MC. Pertanto, è stato proposto l'utilizzo della 
tomografia ottica computerizzata (OCT), l'equivalente dell'ecografia con una risoluzione su scala 
micrometrica 10-100 volte superiore a quella dell'ecografia, della RM o della tomografia assiale 
computerizzata (CT), avvicinandosi così al livello dell'istologia convenzionale. Inoltre, l'OCT può 
essere utilizzato per visualizzare le particelle in movimento utilizzando l'effetto Doppler e quindi per 
l'imaging funzionale del flusso sanguigno (47). 

 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
 

QUESITO 1 
Dagli articoli estratti dalla letteratura sull’argomento (periodo dal 2015 al 2020) sono stati 
selezionati tre revisioni narrative e un original article: 
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ü Dubois J, Garel L. Imaging and therapeutic approach of hemangiomas and vascular malformations 
in the pediatric age group. Pediatr Radiol. 1999 Dec;29(12):879-93(44). 

ü Craig M Johnson, Oscar M Navarro. Clinical and sonographic features of pediatric soft-tissue 
vascular anomalies part 2: vascular malformations. Pediatr Radiol. 2017;47:1196-1208(45). 

ü Hussein A, Malguria N. Imaging of Vascular Malformations. Radiol Clin North Am. 2020;58 (4):815-
830. doi:10.1016/j.rcl.2020.02.003(46). 

ü Latrive A, Teixeira LR, Gomes AS, Zezell DM. Characterization of skin Port-Wine Stain and 
Hemangioma vascular lesions using Doppler OCT. Skin Res Technol. 2016;22(2):223-229. 
doi:10.1111/srt.12253(47). 

Tutti gli studi concordano nel ritenere che la diagnosi delle MC è prevalentemente clinica, ma in 
specifiche circostanze l’ecocolordoppler permette di valutare eventuali anomalie emodinamiche 
associate e l’utilizzo di sonde ultrasonografiche a elevata frequenza rappresenta un elemento 
ulteriore di diagnosi. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite le diverse check-list è risultata complessivamente buona.  
 

 

RACCOMANDAZIONI 
QUESITO 1:  
Nelle localizzazioni agli arti inferiori l’ecocolordoppler venoso è fondamentale per la valutazione 
di eventuali anomalie emodinamiche associate alla malformazione capillare nell’ambito dello 
screening delle sindromi polimalformative vascolari complesse. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 

RISONANZA MAGNETICA (RM) 

Alla RM, le MC possono presentarsi come una sottile anomalia del segnale all’interno del grasso 
sottocutaneo nel contesto di cute ispessita(46). 

La RM con e senza mezzo di contrasto può essere utile per lo studio delle anomalie associate nelle 
forme miste o complesse (44). Inoltre, è indispensabile nella valutazione del coinvolgimento del 
Sistema Nervoso Centrale (46).  

ALTRE INDAGINI 

Nel sospetto di sindromi complesse o sistemiche occorre integrare il protocollo con indagini 
strumentali mirate: la RM rappresenta l’esame di prima scelta nel riconoscimento di sindromi 
malformative complesse a basso o alto flusso, e della relazione con i tessuti circostanti. La CT è 
riservata ai casi in cui la RM sia controindicata o per evidenziare la presenza di fleboliti, calcificazioni 
e coinvolgimento dell'osso (46).  

Un controllo periodico durante l’età evolutiva mediante visita ortopedica e radiografia comparativa 
degli arti inferiori è indicato nella valutazione della dismetria qualora la MC localizzata ad un arto 
inferiore si associ ad iperaccrescimento dello stesso (vedi capitolo delle Malformazioni Vascolari 
Complesse). 
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Inoltre, per le forme che interessano l'estremo cefalico, in caso di ispessimento della MC, è indicata 
una valutazione da parte di un team multidisciplinare. 

 

DIAGNOSI DIFFERENZIALI 

Le MC possono raramente simulare un emangioma infantile durante fase prodromica. L’emangioma 
infantile segmentale del volto nella fase precoce che precede la crescita rapida può presentarsi in 
forma teleangectasica o di chiazza rosso roseo. La dermatoscopia è un utile ausilio diagnostico(48).  

In diagnosi differenziale si deve considerare anche la malformazione artero-venosa (MAV) in fase 
iniziale quiesciente (MAV in stadio 1).  

La forma reticolare diffusa deve essere differenziata dalla cutis marmorata teleangectasica 
congenita da cui si distingue per l’assenza delle teleangectasie, delle aree depresse e atrofiche.  

 

TRATTAMENTO 
 
 

QUESITO 1 
Nei pazienti affetti da malformazione vascolare capillare pura e mai trattata, il Pulse-Dye Laser è 
indicato come trattamento di prima scelta rispetto ad altri tipi di laser vascolari? 
 
QUESITO 2 
Nei pazienti affetti da malformazione vascolare capillare, il trattamento Pulse-Dye Laser va 
iniziato in età infantile o è consigliabile effettuarlo in età adulta? 
 
QUESITO 3 
Nei pazienti affetti da malformazione vascolare capillare pura sottoposti a trattamento con PDL,  
l’associazione di farmaci topici ha una efficacia superiore rispetto al trattamento Pulse Dye Laser 
da solo? 
 
 
LASERTERAPIA 
 
Il Pulsed Dye Laser (PDL) rimane il trattamento di prima scelta nelle MC(49,50). Agisce mediante 
fototermolisi selettiva dell’emoglobina con microagglutinazione dei globuli rossi intracapillari che 
genera obliterazione dei vasi senza produrre esiti cicatriziali. Il target selettivo di questo processo 
sono i capillari dilatati e le venule post-capillari del derma reticolare e papillare localizzati ad una 
profondità media di 1,2-1,5mm e con diametro compreso tra 10 e 500 micrometri (51,52). I PDL di 
ultima generazione erogano impulsi a lunghezza d’onda di 595-nm; questa lunghezza d’onda, 
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insieme a maggiori durate dell’impulso, maggior diametro degli spots (fino a 15 mm) e l’impiego di 
dispositivi di raffreddamento cutaneo che riducono danno termico e sensazione dolorosa associata 
all’impulso erogato, consentono complessivamente l’impiego di livelli energetici maggiori rispetto 
ai PDL di vecchia generazione. 

La scomparsa completa della MC a seguito del trattamento PDL, conseguente ad una 
fotocoagulazione completa dei vasi target, avviene solo nel 10% dei pazienti trattati(53,54); nella 
maggior parte dei casi (circa il 70%) l’outcome terapeutico si traduce in una riduzione variabile 
dell’intensità cromatica della MC. Nelle MC che rispondono solo parzialmente al trattamento, il 
livello di schiarimento raggiunto può non essere stabile e duraturo nel tempo. La progressiva ectasia 
dei capillari malformati dovuta ad ridotta innervazione, la neovascolarizzazione post-trattamento 
nei capillari più superficiali e la neoangiogenesi a partenza dalle strutture capillari della componente 
più profonda che non vengono raggiunte dall’azione del PDL, fanno si che si possa assistere ad un 
peggioramento rispetto al risultato raggiunto(55). 

La decisione di intraprendere un trattamento laser dipende dalla sede e dalle caratteristiche della 
MC. Evoluzione naturale della MC nel tempo quando non trattata, rischi, benefici e limiti del 
trattamento dovrebbero essere prospettati e discussi con il paziente e le famiglie(56,57). 

In particolare, per quanto riguarda le MC del volto, esse possono rappresentare una stigmate fonte 
di stress e sviluppo di scarsa autostima(58,59).  Sebbene non vi siano studi prospettici che confermino 
che l’uso precoce del PDL riduca la progressione naturale della MC in termini di colore, ipertrofia e 
nodosità(60), l’esperienza clinica suggerisce che un trattamento precoce nei primi anni di vita debba 
essere raccomandato per i vantaggi che esso comporta in termini di maggiore efficacia sullo 
schiarimento della MC e per i conseguenti benefici di tipo psico-sociale che ne conseguono(61-64).   

In base alla sede anatomica, la risposta al laser è differente: sul volto, le porzioni centro-facciali 
rispondono con minor efficacia rispetto alle porzioni laterali(65). Gli arti, specie nelle porzioni più 
distali e declivi, hanno una scarsa risposta al PDL(66). Le ragioni dipendono dal fatto che le aree 
cutanee a minor riposta sono caratterizzate da maggiore spessore del derma, ridotta innervazione, 
maggior densità di vasi capillari e calibro dei vasi o estremamente ridotto o estremamente 
ampio(67,68,69,70) che rendono la fototermolisi meno efficace perché meno selettiva.  

Una percentuale pari al 20% delle MC trattate con PDL mostra una risposta inefficace ed 
insoddisfacente al PDL(71); in questo sottogruppo di pazienti, possono essere utilizzati in seconda 
battuta altri tipi di laser nel tentativo di migliorare l’efficacia del trattamento a fronte però di un 
profilo di sicurezza più basso(72,73). Tra i laser vascolari più usati negli ultimi anni, il Dual Wavelengths 
(DWL), ha dimostrato di avere una efficacia sovrapponibile al PDL nelle MC piane, ma presenta un 
profilo di sicurezza peggiore essendo gravato da una percentuale maggiore di effetti collaterali(74). 
La sua indicazione trova quindi spazio nel trattamento delle malformazioni capillari resistenti al PDL 
e/o nelle forme ipertrofiche. Questa metodica sequenziale prevede l’erogazione in rapida sequenza 
di un doppio impulso PDL-Nd:YAG. I due impulsi a diversa lunghezza d’onda (rispettivamente 595 
nm e 1064 nm) vengono emessi a distanza di una frazione di secondo e consentono la preliminare 
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trasformazione dell’ossiemoglobina in metaemoglobina e una successiva penetrazione della 
radiazione Nd:YAG fino ad una profondità di 7-8 mm.   

Negli ultimi anni, per migliorare l’outcome del trattamento laser, l’uso complementare di farmaci 
topici ad azione anti-angiogenetica è stato utilizzato in modo sperimentale nel tentativo di 
stabilizzare nel tempo lo schiarimento raggiunto mediate il trattamento laser. La letteratura 
sull’argomento comprende l’uso di diversi principi attivi quali timololo(75). imiquimod, 
rapamicina(76,77)  e axitinib.  Al momento questi topici hanno un’efficacia ancora incerta ed in corso 
di valutazione in diversi trials clinici(78).  

  
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
 

QUESITO 1 
Dai 95 articoli estratti dalla letteratura sull’argomento (periodo dal 2015 al 2020) sono stati 
selezionati una meta-analisi, uno studio randomizzato controllato, tre review narrative: 

 
ü van Raath MI, Chohan S, Wolkerstorfer A, van der Horst CMAM, Storm G, Heger M. Port wine 

stain treatment outcomes have not improved over the past three decades. J 
EurAcadDermatolVenereol. 2019;33(7):1369-1377. (metanalisi) (50) 

ü Wang T, Chen D, Yang J, Ma G, Yu W, Lin X. Safety and efficacy of dual-wavelength laser (1064 
+ 595 nm) for treatment of non-treated port-wine stains. J EurAcadDermatolVenereol. 
2018;32(2):260-264 (RCT) (74) 

ü Updyke KM, Khachemoune A. Port-Wine Stains: A Focused Review on Their Management. J 
Drugs Dermatol. 2017;16(11):1145-1151( Review narrativa)(52). 

ü Brightman LA, Geronemus RG, Reddy KK. Laser treatment of port-wine stains. 
ClinCosmetInvestigDermatol. 2015;8:27-33 ( Review narrativa) (49). 

ü Lee JW, Chung HY. Capillary Malformations (Portwine Stains) of the Head and Neck: Natural 
History, Investigations, Laser, and Surgical Management. OtolaryngolClin North Am. 
2018;51(1):197-211.( Review narrativa) (73). 
 

Tutti gli studi ed in particolare la metanalisi della letteratura, concordano nel ritenere ancora oggi 
che il PDL 595-nm sia il trattamento di prima scelta nelle malformazioni vascolari capillari pure non 
ipertrofiche e non sottoposte a precedenti trattamenti. Pur non dimostrandosi il trattamento 
ottimale e presentando dei limiti intrinseci alla metodica, il PDL dimostra comunque il miglior profilo 
di efficacia e di sicurezza rispetto agli altri laser; in questa tipologia di MC non si rilevano quindi 
sostanziali vantaggi nell’utilizzare tecniche laser differenti dal PDL 595-nm. Secondo l’unico studio 
randomizzato controllato di alta qualità che mette a confronto PDL con altri laser vascolari, nel 
trattamento delle MC, il DWL (Dual Wavelength Laser) mostra un’efficacia sovrapponibile al PDL, 
ma gravata da maggiori effetti collaterali ed è  quindi da considerare un trattamento di seconda 
scelta. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite le diverse check-list è risultata complessivamente buona. 
Il limite principale alle evidenze scientifiche su questo argomento  è la mancanza, nella maggior 
parte degli studi, di misure di outcome oggettive, a fronte dell’uso diffuso di scale IGA su fotografie 
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seriate, soggette a bias operatore dipendenti; le misure di outcome, in termini di schiarimento della 
MC, non sono complessivamente ottimali in letteratura, ma soddisfacenti; le conclusioni di tutti gli 
studi sono però coerenti tra loro e con le evidenze della letteratura precedente al 2015. 
 

QUESITO 2 
Dai  95 articoli estratti dalla letteratura sull’argomento nel periodo dal 2015 al 2020  sono stati 
selezionati 4 studi di coorte e 3 review narrative:  

 
ü Sadeghini A, Moghaddas S, Tavakolpour S, Teimourpour A, Danespazhooh M, Mahmoudi H. 

Treatment of port wine stains with 595-nm pulsed dye laser in 27 pediatric patients: A 
prospective study in the Iranian population. J Cosmet Laser Ther. 2019;21(7-8):373-377(62). 

ü Khandpur S, Sharma VK. Assessment of Efficacy of the 595-nm Pulsed Dye Laser in the Treatment 
of Facial Port-Wine Stains in Indian Patients. DermatolSurg. 2016;42(6):717-726 (63). 

ü Li D, Chen B, Zhang H, Yuan Y, Fan W, Ying Z. Retrospective study of the treatment of port-wine 
stains with 595-nm pulsed dye laser in 261 Chinese patients [published online ahead of print, 
2020 Apr 10]. Lasers Med Sci (64). 

ü Passeron T, Salhi A, Mazer JM, et al. Prognosis and response to laser treatment of early-onset 
hypertrophic port-wine stains (PWS). J Am Acad Dermatol. 2016;75(1):64-68 (56). 

ü Brightman LA, Geronemus RG, Reddy KK. Laser treatment of port-wine stains. Clin Cosmet 
Investig Dermatol. 2015;8:27-33(49). 

ü Updyke KM, Khachemoune A. Port-Wine Stains: A Focused Review on Their Management. J 
Drugs Dermatol. 2017;16(11):1145-1151(52). 

ü Lee JW, Chung HY. Capillary Malformations (Portwine Stains) of the Head and Neck: Natural 
History, Investigations, Laser, andSurgical Management. Otolaryngol Clin North Am. 
2018;51(1):197-211 (73). 

La raccomandazione al trattamento PDL in epoca infantile viene suggerita nella maggior parte dei 
lavori sull’argomento (tutti studi di coorte retrospettivi e prospettici e review narrative) perché 
permette di ottenere una maggiore efficacia del trattamento laser in relazione alle caratteristiche 
morfologiche della cute del bambino e di quelle della MC in questa fascia di età, oltre che per il 
vantaggio di tipo psicosociale in termini di qualità di vita che il trattamento precoce comporta. 
Sebbene non vi siano studi prospettici che dimostrino con chiarezza che il trattamento precoce 
controlli l’evoluzione peggiorativa della MC e quindi questa evidenza sia tecnicamente modesta, 
l’importanza clinica degli altri due aspetti è tale da far comunque formulare una raccomandazione 
forte. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite le diverse check-list è risultata complessivamente discreta. 
Non tutti gli studi esaminati sono stati giudicati rilevanti per la popolazione target, per cui molti sono 
stati scartati (solo adulti); molti studi utilizzano come popolazione esclusivamente quella pediatrica 
impedendo un confronto con la risposta nell’adulto. L’assenza di un metodo standardizzato ed 
oggettivo di facile utilizzo nella pratica clinica per misurare l’outcome del trattamento laser 
impedisce di mettere a confronto efficacemente i risultati dei vari  trials clinici, riducendo la qualità 
delle evidenze scientifiche e ripercuotendosi negativamente sulla pratica clinica. Uno sforzo della 
comunità scientifica nell’ identificare una misura di outcome oggettiva e univoca sarebbe 
auspicabile.  
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Nelle misure di outcome, come già affermato per rispondere alla KQ1, vengono usate spesso scale 
Investigator Global Assessment (IGA) su fotografie seriate soggette a bias operatore dipendenti; gli 
outcome dei risultati non sono complessivamente soddisfacenti e uniformi; le conclusioni sono 
coerenti tra loro e con la letteratura precedente al 2015. 
Concludendo, l’analisi della letteratura suggerisce che un trattamento precoce sia più efficace e 
vantaggioso  e quindi indicato. L’importanza clinica dell’argomento è molto rilevante per la pratica 
clinica e tale, a parere del panel,  da far formulare una raccomandazione forte a favore. 
 

QUESITO 3 

dai 95 articoli estratti dalla letteratura sull’argomento (periodo dal 2015 al 2020) sono stati 
selezionati 1 revisione narrativa, 1 studi randomizzati controllati, 2 case-series: 

 

ü Lipner SR. Topical Adjuncts to Pulsed Dye Laser for Treatment of Port Wine Stains: Review of  
the Literature. .Dermatol surg 2018; 0:1-7 (79). 

ü Cheon, SJ;et al .Treatment of capillary malformation using topical timolol combined with 585-
nm pulsed dye laser: a prospective, randomized, split-lesion study. JEADV 2017, 31, e307–
e348(75)

. 

ü Greveling K, Prens EP, van Doorn MB. Treatment of port wine stains using Pulsed Dye Laser, 
Erbium YAG Laser, and topical rapamycin (sirolimus)-A randomized controlled trial. Lasers Surg 
Med. 2017;49(1):104-109(76). 

ü Musalem HM, Alshaikh AA, Tuleimat LM, Alajlan S. Outcome with topical sirolimus for port 
wine stain malformations after unsatisfactory results with pulse dye laser treatment alone. 
Ann Saudi Med. 2018;38(5):376-380(77). 

 

 

Il PDL rappresenta il Gold standard nel trattamento delle MC,  ma ha una efficacia parziale. Il suo 
utilizzo risulta nella maggior parte dei casi in una clearance incompleta della MC nonostante le 
numerose sedute di trattamento. La  MC spesso, dopo un iniziale schiarimento, tende a 
rivascolarizzarsi, come riportato da molti autori, dopo trattamento PDL, come conseguenza della 
neoangiogenesi che avviene in fase di rimodellamento tissutale. Questo rende ragione del 
tentativo di trovare dei metodi alternativi o complementari per migliorare i risultati del laser. 
L’uso della terapia antiangiogenetica topica appare promettente in tal senso. Dalle evidenze 
della letteratura, imiquimod, e rapamicina hanno mostrato una certa efficacia, ma al momento 
sono ancora oggetto di valutazione. Non è possibile formulare una raccomandazione 
sull’efficacia clinica del loro utilizzo. La qualità dell’evidenza, valutata tramite la check-list per la 
letteratura analizzata, è risultata insufficiente. Gli studi esaminati, sono disegnati su una  
popolazione poco numerosa e le conclusioni sono discordanti.  Le evidenze sono deboli e troppo 
scarse come numero per trarre delle conclusioni sull’argomento e formulare una 
raccomandazione sul loro utilizzo. 
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Considerando i limiti intrinseci alla metodica PDL nel trattamento delle MC, certamente 
l’individuazione di un trattamento topico che possa migliorare l’efficacia del trattamento laser 
è un argomento centrale su cui la ricerca dovrebbe compiere maggiori sforzi; ulteriori studi 
prospettici sui farmaci antiangiogenetici  su coorti di pazienti più ampie aiuterebbero  a trarre 
delle conclusioni più solide sull’argomento. Le pathways coinvolte nel mantenimento della 
lesione e nel rimodellamento del tessuto endoteliale della MC devono essere maggiormente 
investigate. Maggiori conoscenze in questo senso si tradurrebbero nella individuazione di 
trattamento più efficaci e selettivi. 

Raccomandazione per la ricerca e per l’uso limitato all’interno di trial clinici. 

 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
QUESITO 1:  
Nei pazienti con malformazioni capillari pure mai trattate, il Pulse-Dye Laser è indicato come il 
trattamento di prima scelta rispetto ad altri tipi di laser vascolari. (Raccomandazione forte a 
favore, livello di evidenza 1++) 
 
QUESITO 2:  
Nei pazienti con malformazioni capillari,  il trattamento con Pulse-Dye Laser in età precoce è 
indicato specie in caso di localizzazioni al volto  
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 2+) 
 
QUESITO  3:  
Nei pazienti con malformazioni capillari trattate con Pulse-Dye Laser l’associazione di farmaci 
antiangiogenetici ad uso topico ha dato dei risultati contrastanti. Sono necessari ulteriori studi 
per stabilire se il loro utilizzo abbia dei benefici rispetto al trattamento Pulse dye-laser in 
monoterapia. 
(Raccomandazione per la ricerca e per l’uso limitato all’interno di trial clinici, livello di evidenza 3) 
 

LIVELLI DI EVIDENZA 
1++ Metanalisi di alta qualità, revisioni sistematiche di trial clinici randomizzati, trial clinici 

randomizzati con un bassissimo rischio di bias 
1+ Metanalisi ben condotte, revisioni sistematiche, trial clinici randomizzati con basso rischio di bias 
1- Metanalisi, revisioni sistematiche, trial clinici randomizzati con alto rischio di bias 

2++ Revisioni sistematiche di alta qualità, relative a studi caso-controllo o di coorte Studi caso-
controllo o di coorte di alta qualità con un rischio molto basso di confondimento o bias ed una 
elevata probabilità che la relazione sia causale 

2+ Studi caso-controllo o di coorte ben condotti con un rischio basso di confondimento o bias ed 
una moderata probabilità che la relazione sia causale 

2- Studi caso-controllo o di coorte con un rischio alto di confondimento o bias ed un rischio 
significativo che la relazione non sia causale 

3 Studi non analitici, ad es. case report e/o serie di casi clinici 
4 Parere degli esperti 

 
GRADI DI RACCOMANDAZIONE 
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Giudizio Raccomandazione 

Gli effetti indesiderati superano chiaramente gli effetti 
desiderati 

Raccomandazione forte contro 

Gli effetti indesiderati superano probabilmente gli effetti 
desiderati 

Raccomandazione debole contro 

Il bilancio tra effetti indesiderati ed effetti desiderati è in stretto 
equilibrio o è incerto 

Raccomandazione per la ricerca e per 
l’uso limitato all’interno di trial 

Gli effetti desiderati superano probabilmente gli effetti 
indesiderati 

Raccomandazione debole a favore 

Gli effetti desiderati superano chiaramente gli effetti 
indesiderati 

Raccomandazione forte a favore 

Miglior pratica raccomandata sulla base dell’esperienza clinica 
del panel che redige le linee guida 

Punto di Buona Pratica Clinica (GPP) 

 
 
CHIRURGIA 

Il ricorso alla chirurgia dovrebbe essere preso in considerazione in casi selezionati: per la correzione 
delle ipertrofie del massiccio facciale associate a malformazioni capillari, per l’asportazione delle 
malformazioni capillari ipertrofiche dell’adulto in presenza di vegetazioni polipoidi, e in caso di 
angiocheratomi ipertrofici asportabili radicalmente.  

 

La tecnica chirurgica si avvale di impiego di skin expander o di lembi rotazionali a scopo ricostruttivo. 
La novità sono ultimamente anche l’uso di lembi perforanti liberi per la ricostruzione del collo e 
faccia basati su arteria toraco-dorsale(79-84). 
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INTRODUZIONE 
 
DEFINIZIONE 
Le malformazioni venose (MV) sono anomalie congenite del sistema venoso centrale o periferico 
causate da errori evolutivi in diverse fasi dell’embriogenesi.  
Istologicamente sono caratterizzate da ampi spazi vascolari, di tipo venoso. Le pareti possono essere 
sottili o spesse e fibrose, sempre rivestite da endotelio piatto monostratificato, privo di atipie ed 
attività mitotica. Le MV più frequentemente sono localizzate nei tessuti molli e nella cute dove i vasi 
appaiono ampi e delimitati spesso da una parete muscolare, talvolta ricca di fibre elastiche, ma 
sempre priva di lamina elastica interna. In quelle situate nel sistema nervoso centrale la parete può 
essere sottile o spessa ma comunque fibrosa, mentre quelle in sede intraossea hanno una parete 
sottile con rare fibre muscolari lisce.  Gli endoteli sono immunoreattivi per i marcatori endoteliali 
CD31 e CD34, e negativi al WT-1 e al GLUT-1. (1-4) 
 
CLASSIFICAZIONE 
La classificazione ISSVA 2018 (Tab. 1) distingue le malformazioni venose comuni da forme più rare 
che prevedono un inquadramento e trattamento multidisciplinare con neurologi, neurochirurghi, 
ortopedici, dermatologi e radiologi.  
 
 

Tab.1 Classificazione ISSVA 2018 delle Malformazioni Venose 
Malformazioni venose comuni 
Malformazioni venose cutaneo-mucose familiari 
Sindrome di Bean 
Malformazioni glomo-venose 
Malformazioni cavernose cerebrali 
Malformazioni vascolari intraossee familiari 
Malformazioni venose verrucose 
Altre forme 
 

La Classificazione di Amburgo è molto utile nell’inquadramento delle malformazioni venose comuni, 
che vengono distinte in due gruppi radicalmente differenti per caratteristiche embriogenetiche, 
anatomo-funzionali e cliniche: le malformazioni delle vene principali (forme tronculari) e le 
malformazioni costituite da vene displasiche localizzate nei tessuti, a variabile distanza dagli assi 
venosi principali (forme extratronculari). (4-8)  
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Forme tronculari 
Si osservano più raramente. Sono costituite da alterazioni anatomo-funzionali degli assi venosi 
principali e sono causate da anomalie evolutive delle fasi più avanzate dell’embriogenesi vascolare. 
Hanno uno scarso potenziale proliferativo per cui il rischio di recidive post-trattamento è limitato. 
Inducono effetti emodinamici di grande rilievo sulla circolazione distrettuale con stasi venosa 
secondaria a ostruzione e/o reflusso. 
Le malformazioni venose tronculari sono molto varie: anomalie valvolari (avalvulia o displasia), 
lesioni ostruttive (atresia, aplasia, ipoplasia, setti membranosi intraluminali), lesioni dilatative 
(aneurismi venosi), persistenza di vene embrionarie avalvulate (vena marginale, vena ischiatica). 
Forme extratronculari 
Rappresentano la varietà più frequente di malformazioni venose. Possono essere circoscritte o 
infiltranti estesamente i tessuti. Si tratta di vene displasiche derivanti da un errore che interviene 
nelle fasi precoci dello sviluppo embriogenetico del letto vascolare. Sono costituite da vasi 
indifferenziati di origine mesenchimale dotati di un elevato potenziale proliferativo per cui sono 
caratterizzate da un’evoluzione ingravescente e da un alto tasso di recidive post-trattamento. 
Producono spesso effetti compressivi o infiltrativi sulle strutture anatomiche circostanti. 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’identificazione del sottotipo embriologico (tronculare o extratronculare) di una malformazione 
venosa è importante per stabilire la strategia terapeutica. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Le malformazioni venose sono il tipo più frequente tra le malformazioni vascolari congenite, di cui 
rappresentano circa i 2/3 del totale. La loro incidenza nella popolazione generale è stimata 
approssimativamente tra lo 0,8% e l’1%. (2,9) 
 
EZIOLOGIA 
La maggior parte delle malformazioni venose è sporadica. Tuttavia, sono state riportate forme 
ereditarie a trasmissione autosomica dominante. 
Il recettore endoteliale TIE2/TEK per l’angiopoietina, il cui gene e localizzato sul cromosoma 9, è 
stato identificato come causa di forme muco-cutanee familiari di malformazioni venose. Una 
variante di malformazione venosa ereditaria, detta glomo-venosa, è legata ad anomalie del gene 
della glomulina, localizzato sul braccio corto del cromosoma 1. 
Alcune malformazioni venose sono accompagnate dalla proliferazione perivascolare di cellule 
presenti normalmente nei glomi vascolari, simili alle cellule muscolari lisce, e vengono definite come 
malformazioni glomovenose o glomangiomi. (1,2) 
Nella sindrome di Klippel-Trenaunay-Weber, una delle malformazioni venose complesse più 
frequenti, la base molecolare non è completamente nota, tuttavia in molti casi è stata identificata 
una mutazione somatica del gene PIK3CA nelle cellule da cui si svilupperanno i vasi sanguigni o 
linfatici della zona coinvolta. Poiché questa alterazione non coinvolge le cellule germinali, la malattia 
non può essere trasmessa alla prole. Tuttavia, sono state descritte alcune famiglie con più membri 
affetti; è verosimile pertanto che le basi molecolari siano eterogenee. (10-12) 
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STORIA NATURALE 
Nella maggior parte dei casi le malformazioni venose sono evidenti fin dalla nascita anche se talora 
si manifestano tardivamente. Non subiscono alcuna regressione spontanea ma persistono per tutta 
la vita e tendono a crescere in maniera progressiva. L’aumento di dimensioni delle lesioni è 
usualmente lento e proporzionale allo sviluppo somatico. È possibile osservare un’esacerbazione 
durante la pubertà o la gravidanza a causa dei cambiamenti ormonali estrogeno-dipendenti. (13-15) 
 

QUADRO CLINICO 
Le malformazioni venose si presentano nella maggior parte dei casi in forma isolata, ma possono 
anche essere multifocali. Le dimensioni e l’estensione sono estremamente variabili, così come la 
tipologia e la gravità delle alterazioni anatomo-funzionali. 
Possono essere osservate in qualsiasi sede anatomica, prediligendo gli arti e l’area craniofacciale, la 
regione pelvico-pudenda e toraco-addominale. Sono prevalenti le localizzazioni superficiali, cutanee 
e mucose, ma si osservano anche localizzazioni profonde, intramuscolari, intraossee o viscerali. 
Le malformazioni venose possono essere associate ad altre malformazioni vascolari congenite: le 
malformazioni capillari (“macula vascolare”) e linfatiche.  
Sia le forme tronculari che le forme extra-tronculari possono determinare quadri clinici severi e gravi 
complicanze. (16-21) 
Le malformazioni venose tronculari producono alterazioni emodinamiche con quadri clinici 
di insufficienza venosa cronica (displasie venose, edema e dermatite da stasi, ulcerazioni cutanee). 
In alcuni casi, soprattutto nelle localizzazioni agli arti, e possibile osservare quadri di 
angioosteoipertrofia o di angioosteoipotrofia regionale, causati da anomalie della vascolarizzazione 
ossea che alterano lo sviluppo scheletrico. Queste lesioni definiscono la cosiddetta “vascular bone 
syndrome” e si manifestano tipicamente con una dismetria delle estremità. La sindrome di Klippel-
Trenaunay-Weber ne rappresenta un esempio significativo.  
Nelle forme tronculari si registra un’incidenza elevata di trombosi venosa profonda e di embolia 
polmonare. 
Le malformazioni venose extra-tronculari a localizzazione superficiale sono clinicamente molto 
evidenti e si presentano tipicamente come tumefazioni di colorito bluastro o violaceo, di consistenza 
molle-elastica, non pulsanti, espansibili e collassabili alla compressione. Le forme profonde sono 
poco evidenti e molto difficili da diagnosticare a un semplice esame obiettivo: i segni clinici più 
frequenti in questi casi sono la tumefazione che aumenta di volume con il cambiamento posturale 
soprattutto nelle malformazioni cranio-facciali e il dolore locale. Le forme di tipo infiltrante possono 
causare segni e sintomi di compressione delle strutture anatomiche circostanti (nervose, muscolo-
tendinee, osteo-articolari, viscerali). 
Nelle malformazioni venose extra-tronculari e spesso presente una coagulopatia (40% dei casi), 
causata dalla stasi venosa e dall’attivazione della cascata coagulativa con tendenza alla formazione 
di trombi endoluminali nei vasi displasici. Questo quadro patologico e definito “coagulazione 
intravascolare localizzata” (LIC) ed e caratterizzato da livelli elevati di D-dimero e PDF associati a 
valori normali della conta piastrinica e talvolta a livelli ridotti di fibrinogeno. La calcificazione dei 
trombi endovasali può condurre alla formazione di noduli di consistenza dura noti come “fleboliti”. 
Le complicanze trombotiche si osservano con maggiore frequenza nelle forme molto estese e 
infiltranti. 
 

RACCOMANDAZIONI 
L’esame clinico è essenziale nella diagnosi delle malformazioni venose e deve includere una 
valutazione completa del distretto anatomico interessato e dell’intero sistema circolatorio. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
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È consigliabile ricercare sempre nelle malformazioni venose la coesistenza di altre malformazioni 
vascolari (capillari, linfatiche, artero-venose) per un inquadramento diagnostico completo. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 

Nelle malformazioni venose è utile uno screening coagulativo completo che includa il dosaggio 
del D-dimero per valutare il rischio trombotico e la presenza di LIC. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 
 
 
 

DIAGNOSI 
 

QUESITO 1 
In pazienti con clinica suggestiva di malformazione venosa comune, l’EcocolorDoppler 
rappresenta l’esame di primo livello più idoneo a valutare le caratteristiche morfologiche ed 
emodinamiche della malformazione? 
 
ECOCOLORDOPPLER 
L' EcocolorDoppler fornisce informazioni sulle caratteristiche morfologiche ed emodinamiche della 
malformazione. (22-26) 
Nella modalità “B-mode” si esegue la valutazione morfologica: le malformazioni venose si 
presentano tipicamente come lacune vascolari ipo- o iper-ecogene compressibili alla pressione della 
sonda, localizzate nei tessuti molli sottocutanei o profondi. 
Nella modalità “duplex” si esegue lo studio emodinamico: si rileva all’interno delle lacune 
displasiche un caratteristico flusso di tipo venoso a bassa velocita, evocato dalle manovre 
compressive, e si possono studiare le caratteristiche emodinamiche della malformazione e 
dell’intero sistema venoso. 
È auspicabile che l’esame EcocolorDoppler sia eseguito da un operatore esperto per ottenere 
informazioni diagnostiche affidabili.  
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 1, sono stati individuati un consensus statement e due revisioni narrative 
della letteratura (22,23,24) che consideravano l’imaging ad ultrasuoni come metodica di primo 
livello nell’iter diagnostico: Heit 2017, Fowell 2017, Wang 2017. 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro. Gli esperti concordano nell’indicare 
l’EcocolorDoppler come esame strumentale di primo livello per le malformazioni venose, in quanto 
consente una valutazione iniziale, rapida e non invasiva, delle principali caratteristiche della 
malformazione venosa: estensione, emodinamica e morfologia. L’indagine è del tutto esente da 
rischi. L’impatto sul paziente è minimo, trattandosi di un accertamento non invasivo. La fattibilità è 
buona nell’intero contesto nazionale ma, essendo un esame operatore-dipendente, dovrebbe 
essere eseguito da personale esperto in materia. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target. Bias: il campione esaminato nei vari studi è sempre 
esiguo, data la rarità della patologia. Inoltre, non ci sono studi che confrontino in maniera 
statisticamente significativa l’ecocolordoppler con altre metodiche di diagnostiche di primo livello.  
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RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con clinica suggestiva di malformazione venosa comune è indicato eseguire 
l’Ecocolordoppler, come esame di primo livello, al fine di valutare le caratteristiche morfologiche 
ed emodinamiche della malformazione. (Raccomandazione forte a favore, prove di qualità bassa) 

 
QUESITO 2 
In pazienti con ecocolordoppler suggestivo di malformazione venosa comune, quali sono gli esami 
strumentali di secondo livello più idonei ad eseguire una valutazione preoperatoria adeguata 
della malformazione? 
 
RISONANZA MAGNETICA 
La risonanza magnetica consente di confermare la tipologia di una malformazione venosa, di 
valutare l’estensione, i rapporti anatomici e l’infiltrazione dei tessuti nelle forme extratronculari, di 
evidenziare i circoli venosi di drenaggio. (27-33) 
I vasi venosi displasici si presentano tipicamente come aree lacunari iso-ipointense nelle sequenze 
T1 pesate e iperintense nelle sequenze T2 pesate e dopo soppressione del segnale del tessuto 
adiposo. Dopo iniezione endovenosa di mezzo di contrasto paramagnetico si osserva un 
caratteristico enhancement con eventuale presenza di livelli fluido-fluido nelle ectasie con ristagno 
di flusso. Le calcificazioni endoluminali appaiono come aree focali ipointense. 
La metodica con mezzo di contrasto fornisce anche informazioni emodinamiche sulla velocità di 
flusso all’interno della malformazione. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 2, sono stati analizzati un consensus statement e due revisioni narrative 
(22,23,24): Heit 2017, Fowell 2017, Wang 2017. 
Gli studi concordano sull’esecuzione di una RM con mezzo di contrasto come esame strumentale di 
secondo livello, dopo l’EcocolorDoppler. Tale indagine permette di completare la valutazione 
diagnostica della malformazione venosa in termini di estensione, coinvolgimento dei tessuti 
circostanti e degli organi interni, vascolarizzazione. L’esame non comporta rischi significativi ed ha 
un impatto accettabile sui pazienti, considerando la necessità dell’esecuzione ai fini dell’intervento. 
È facilmente attuabile sull’intero territorio nazionale, ma l’interpretazione delle immagini dovrebbe 
essere eseguita da radiologi esperti in materia. 
Gli studi sono altamente rilevanti per la popolazione target. Le conclusioni sono coerenti. Bias: non 
ci sono studi recenti che hanno come obiettivo quello di dimostrare in maniera statisticamente 
significativa la superiorità diagnostica di una metodica.  
 

RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con EcocolorDoppler suggestivo di malformazione venosa, è indicato eseguire la RM 
con contrasto, come esame di secondo livello, per una completa valutazione preoperatoria. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità bassa) 
 
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 
La tomografia computerizzata (TC) è meno valida della risonanza magnetica nelle malformazioni 
venose extratronculari. Tuttavia, se eseguita con mezzo di contrasto, può essere utile nello studio 
delle malformazioni venose tronculari, sia centrali che periferiche, evidenziando stenosi, aplasie, 
aneurismi venosi, circoli venosi embrionari. (34-37) 
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L’esame TC è di grande utilità nelle malformazioni venose cranio-facciali per lo studio dei rapporti 
con la teca cranica e la ricerca di eventuali comunicazioni venose extra-intracraniche. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Non vi sono studi adeguati a valutare l’evidenza scientifica del ruolo della TC nella diagnostica delle 
malformazioni venose. 
 

RACCOMANDAZIONI 
La TC con mezzo di contrasto può essere utile in alcuni casi: nelle malformazioni venose 
extratronculari per studiare l’interessamento scheletrico, nelle malformazioni venose tronculari 
per una valutazione anatomica preoperatoria, nelle malformazioni venose cranio-facciali per la 
ricerca di comunicazioni extra-intracraniche. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 
FLEBOGRAFIA 
La flebografia è un esame invasivo il cui ruolo nella diagnosi preoperatoria delle malformazioni 
venose è stato nettamente ridimensionato perché i dati forniti dall’ecocolordoppler e dalla 
risonanza magnetica, eventualmente integrati dalla TC, sono solitamente sufficienti a ottenere un 
inquadramento completo. 
La flebografia ascendente consente di valutare la pervietà e l’emodinamica del circolo venoso 
profondo. La flebografia discendente è utile nello studio dell’incontinenza venosa profonda 
congenita nei casi di aplasia o ipoplasia valvolare. La flebografia per puntura diretta permette di 
valutare il decorso dei tronchi venosi embrionari o le vene di scarico delle malformazioni venose 
extratronculari e va eseguita in fase diagnostica intraoperatoria prima del trattamento chirurgico o 
di scleroembolizzazione. (5-7) 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Non vi sono studi adeguati a valutare l’evidenza scientifica del ruolo della flebografia nella 
diagnostica preoperatoria delle malformazioni venose. 
 

RACCOMANDAZIONI 
La flebografia va riservata allo studio preoperatorio di malformazioni venose complesse o al 
monitoraggio intra-operatorio dei trattamenti di scleroembolizzazione. L’arteriografia non è di 
alcuna utilità e va pertanto evitata. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 

 
QUESITO 3 
In pazienti con diagnosi alla RM di malformazione venosa faringo-laringea e laterocervicale è 
opportuno eseguire una laringoscopia preoperatoria per valutare i rischi collegati all’intubazione 
e all’edema post-scleroembolizzazione? 
 

LARINGOSCOPIA 
Nei casi di malformazioni venose cervicali con impegno faringo-laringeo e interessamento delle vie 
aeree superiori, diagnosticato mediante RM, una laringoscopia preoperatoria consente di valutare 
i rischi dell’intubazione e dell’edema post-scleroembolizzazione. (38-40) 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 3, sono stati analizzati un consensus statement e una revisione 
sistematica (22,38) sul trattamento delle malformazioni venose cefaliche: Heit 2017, De Maria 2020. 
Gli studi concordano che la laringoscopia sia vantaggiosa in quanto consente un’adeguata 
valutazione dei rischi operatori correlati all’intubazione e all’edema post-scleroembolizzazione e 
permette di stabilire l’eventuale indicazione a una tracheostomia preventiva. I rischi dell’esame 
sono limitati a disturbi laringei transitori. 
La fattibilità è buona su tutto il territorio nazionale. L’impatto sul paziente è elevato, sul piano 
emotivo, nel caso in cui la laringoscopia indirizzi verso una tracheostomia. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche, è risultata 
accettabile. L’analisi degli studi evidenzia una chiara rilevanza per la popolazione target, conclusioni 
coerenti e assenza di potenziali bias. 
 

RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con malformazione venosa faringo-laringea e laterocervicale, è consigliabile eseguire 
una laringoscopia preoperatoria per valutare i rischi collegati all’intubazione e all’edema post-
scleroembolizzazione. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità moderata) 
 

 
TRATTAMENTO 

 

QUESITO 4 
Sono opportuni trattamenti conservativi, in associazione o sostituzione del trattamento invasivo, 
per migliorare la qualità della vita di pazienti con diagnosi di malformazione venosa comune? 
 

ELASTOCOMPRESSIONE 
La terapia elastocompressiva con bendaggi o tutori elastici può essere utile soprattutto nelle 
malformazioni venose degli arti inferiori, particolarmente nelle forme tronculari con quadri di 
insufficienza venosa cronica per migliorare la sintomatologia correlata all’ipertensione venosa 
periferica. (41) 
 

FISIOTERAPIA 
Trattamenti fisioterapici possono essere di ausilio in casi selezionati. (42) Il linfodrenaggio manuale 
trova indicazione nelle malformazioni combinate emolinfatiche. L’uso di tutori ortopedici è utile per 
migliorare la funzionalità e la qualità di vita nelle forme associate ad anomalie scheletriche (ad 
esempio i plantari correttivi nelle malformazioni venose con dismetrie degli arti inferiori). 
 

TERAPIA FARMACOLOGICA 
Alcuni studi suggeriscono l’utilità del sirolimus in casi selezionati di particolare gravità (43) ma le 
evidenze scientifiche su questa terapia sono ancora insufficienti. 
Il trattamento con eparina a basso peso molecolare (EBPM) è indicato nelle malformazioni venose 
con segni clinici di LIC, specialmente in presenza di bassi livelli di fibrinogenemia, sia per controllare 
il dolore provocato dai fenomeni trombotici sia per prevenire la progressione verso la DIC.  
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 4 sono stati analizzati due review sistematiche, una review narrativa della 
letteratura e uno studio di coorte retrospettivo (18,23,41,44): Langbroek 2018, Pozzi 2016, Fowell 
2017, Wieck 2017. 
Tutti gli studi indicano l’utilità di trattamenti conservativi come l’elastocompressione e la terapia 
farmacologica con EBPM in pazienti con malformazione venosa comune complicata e localizzata. 
Tali trattamenti permettono di ridurre l’incidenza di complicanze quali trombosi o lesioni ulcerative 
senza indurre eventi avversi. Si tratta di terapie accettabili per i pazienti, pur essendo 
necessariamente croniche, in quanto migliorano la qualità della vita. La fattibilità è buona, 
trattandosi di terapie facilmente accessibili e a basso costo. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la Checklist per revisione sistematica e studi di coorte, è 
risultata buona. Gli studi sono rilevanti per la popolazione target, le conclusioni sono coerenti. Bias: 
eterogeneità della popolazione in esame e della patologia; campione esiguo.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Nei pazienti con malformazioni venose è indicato associare opportuni trattamenti conservativi, 
come la terapia medica e l’elastocompressione, soprattutto in presenza di complicanze. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità moderata/bassa) 
 

 
QUESITO 5 
Nelle malformazioni venose con sintomatologia invalidante, alterazioni emodinamiche e 
complicanze severe è indicato un trattamento invasivo per migliorare la qualità della vita e 
l’emodinamica della malformazione? 
 

TRATTAMENTO INVASIVO 
Il trattamento invasivo di una malformazione venosa è comunemente eseguito in presenza di 
sintomi o complicanze di grado severo: emorragie, insufficienza venosa cronica, dolore invalidante, 
deficit funzionali, deformità estetiche, sindrome osteo-angiodistrofica, compromissione di organi 
vitali, tromboembolie. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 5 sono stati analizzati una revisione sistematica e metanalisi, uno studio 
di coorte retrospettivo e una revisione narrativa (23,44,45): Fowell 2017, Wieck 2017, Horbach 
2016. 
Tutti gli studi indicano la necessità di eseguire un trattamento invasivo in caso di clinica invalidante 
per il paziente, alterazioni emodinamiche o complicanze severe correlate alla malformazione. 
Tali trattamenti permettono di migliorare in misura significativa la qualità di vita dei pazienti, pur 
essendo gravati dal rischio di possibili complicanze quali necrosi cutanea, tromboembolia 
polmonare, neurotossicità, mancata eradicazione della malformazione, cicatrici cutanee 
inestetiche. 
Si tratta di terapie accettabili per i pazienti, considerando i notevoli benefici estetici e funzionali. In 
quanto a fattibilità, tali interventi sono altamente specialistici per cui possono essere attuati 
soltanto in centri di provata esperienza nel campo delle malformazioni vascolari. 
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La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la Checklist per revisione sistematica e studio di 
coorte, risultando buona per la prima e accettabile per il secondo. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target, le conclusioni sono coerenti. Bias: eterogeneità del campione e assenza di una  
valutazione standardizzata del miglioramento della qualità della vita.   
 

RACCOMANDAZIONI 
Il trattamento invasivo è indicato in tutte le malformazioni venose con sintomatologia 
invalidante, alterazioni emodinamiche e complicanze severe, per migliorare la qualità della vita 
del paziente e l’emodinamica della malformazione stessa. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità moderata/bassa) 

QUESITO 6 
Nelle malformazioni venose, qual è l’efficacia della scleroembolizzazione come trattamento 
principale, in confronto alla chirurgia? 
 

SCLEROEMBOLIZZAZIONE 
La scleroembolizzazione costituisce la metodica più diffusa nel trattamento delle malformazioni 
venose, in quanto consente di ottenere buoni risultati con una bassa invasività. 
Viene abitualmente praticata sia in alternativa che in combinazione con la chirurgia. (46-61) 
Consiste nell’iniezione percutanea di vari agenti sclerosanti allo scopo di ottenere l’occlusione dei 
vasi displasici e la distruzione del loro endotelio. 
Può essere eseguita su guida ecografica o fluoroscopica. L’ecografia è utile nella fase della puntura 
percutanea per localizzare la malformazione e controllare la posizione dell’ago. La fluoroscopia 
percutanea consente di effettuare una diagnostica intraoperatoria della malformazione venosa e le 
vie di scarico nelle vene del circolo profondo in particolare nelle malformazioni venose cranio-
facciali e pelviche. Risulta indispensabile inoltre, nel monitorare la diffusione dell’agente 
sclerosante, opportunamente miscelato a un mezzo di contrasto, all’interno della malformazione. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 6 sono state analizzate quattro review sistematiche della letteratura 
(38,45,62,63) che indicano l’efficacia della scleroembolizzazione con diversi agenti, senza definire 
nettamente la superiorità di uno di questi, sia come pretrattamento che come trattamento elettivo: 
Horbach 2016, De Maria 2020, Asdahl 2018, Horbach 2016. 
Tutti gli studi dimostrano che la scleroembolizzazione ha il vantaggio di ridurre le dimensioni delle 
malformazioni venose con minor sanguinamento e minore impatto estetico rispetto alla chirurgia, 
inducendo un significativo miglioramento della sintomatologia clinica e dell’emodinamica. Tali 
benefici sono superiori ai rischi di complicanze locali e sistemiche tra cui la necrosi cutanea, la 
tromboembolia polmonare e la neurotossicità. 
L’impatto sui pazienti è accettabile, pur considerando che spesso sono necessari interventi reiterati 
nel tempo e che in fase post-operatoria immediata si manifestano disturbi locali transitori (edema 
e dolore, trattabili con cortisone e analgesici). La fattibilità dell’intervento è limitata ai centri 
specializzati nel trattamento delle malformazioni vascolari. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la Checklist per revisione sistematica, è risultata di livello 
buono. Le conclusioni degli studi sono coerenti, senza conflitti. La rilevanza per la popolazione target 
è assoluta e non si evidenziano bias. 
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RACCOMANDAZIONI 
Nel trattamento invasivo delle malformazioni venose, la scleroembolizzazione è indicata sia come 
pre-trattamento che come trattamento elettivo. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità alta). 

 
 

QUESITO 7 
Nella scleroembolizzazione delle malformazioni venose, quale dosaggio di etanolo deve essere 
utilizzato per minimizzare i rischi? 
 

AGENTI SCLEROSANTI 
L’etanolo è l’agente sclerosante più diffusamente utilizzato nella scleroembolizzazione delle 
malformazioni venose, essendo comunemente considerato il più potente ed efficace. 
Nell’esperienza clinica esso consente di ottenere risultati migliori rispetto agli altri agenti sclerosanti 
ma, se non adeguatamente impiegato da personale esperto, è gravato da un elevato tasso di 
morbilità. Le complicanze possono essere locali e sistemiche: ulcerazioni cutanee, neuropatie e 
tromboembolie. Il rischio è maggiore nelle malformazioni venose localizzate in sede muco-cutanea, 
in prossimità di nervi periferici o in regioni acrali. Essendo l’iniezione di etanolo molto dolorosa, è 
necessaria un’anestesia loco-regionale o generale. 
Il polidocanolo (1-3%), il sodiotetradecilsolfato (0,2-3%) e la bleomicina sono agenti sclerosanti 
alternativi nel trattamento delle malformazioni venose, utilizzati soprattutto per la loro bassa 
morbilità. Vengono somministrati prevalentemente in forma di schiuma. Trovano indicazione 
specialmente nelle malformazioni venose a localizzazione superficiale, cutanea o mucosa. Questi 
agenti sclerosanti consentono di ottenere risultati clinici soddisfacenti riducendo il rischio di effetti 
collaterali cutanei o neurologici. Il limite principale è l’elevata incidenza di recidive a distanza, in 
confronto all’etanolo. Va segnalato inoltre un rischio elevato di complicanze neurologiche su base 
embolica nei pazienti con pervietà del forame ovale o altri shunts destra-sinistra. (64-76) 
Recentemente nelle malformazioni venose pediatriche è stato introdotto l’uso del Glubran-2, 
un collante sintetico biodegradabile a base cianoacrilica, modificato per aggiunta di un monomero 
sintetizzato dal produttore GEM. Tale procedura viene usata in fase prechirurgica in pazienti affetti 
da malformazioni localizzate, per ridurre il massivo sanguinamento correlato alla procedura 
chirurgica. (77) 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 7 sono stati analizzati un consensus document due review sistematiche 
della letteratura (5,38,62): Lee 2015, Horbach 2016, Asdahl 2018. 
Tali studi concordano sull’ utilizzo di una dose massimale di 1-2 ml/kg di etanolo per minimizzare i 
rischi correlati al trattamento. Tale dosaggio consente di trattare anche malformazioni di maggiori 
dimensioni ottenendo risultati soddisfacenti e riducendo significativamente il rischio di eventi 
avversi. La dose consigliata riduce l’impatto sui pazienti in termini di edema post-operatorio e 
complicanze. La valutazione del dosaggio è prerogativa dei centri specializzati nel trattamento delle 
malformazioni vascolari. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la Checklist per revisione sistematica, è risultata buona. Le 
conclusioni degli studi sono coerenti tra loro. Si riconosce la rilevanza per la popolazione target e 
non si rilevano bias di pubblicazione. 
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RACCOMANDAZIONI 
Nella scleroembolizzazione delle malformazioni venose si raccomanda di non superare la dose di 
1-2 ml/kg di etanolo, al fine di minimizzare i rischi di complicanze correlate al trattamento. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità alta) 
 
 

 
QUESITO 8 
 

Nelle malformazioni venose focali o con vene embrionarie, trova indicazione un trattamento 
chirurgico ablativo? 
 

CHIRURGIA VENOSA ABLATIVA 
L’exeresi chirurgica, sia come procedura isolata che combinata con la scleroembolizzazione, 
costituisce il trattamento più efficace delle malformazioni venose extra-tronculari in tutti i casi in 
cui è possibile garantire un’asportazione radicale della lesione. 
L’indicazione principale è rappresentata dalle malformazioni venose focali e circoscritte, sia nelle 
localizzazioni superficiali cutaneo-mucose che nelle localizzazioni profonde coinvolgenti un singolo 
ventre muscolare o nelle forme intra-articolari, in particolare del ginocchio. 
Tuttavia, l’asportazione chirurgica è gravata da una morbilità elevata, soprattutto nelle 
malformazioni venose molto estese e infiltranti, in cui è descritto un rischio significativo di 
emorragie, lesioni neurologiche e recidive. Nelle forme complesse il rischio di complicanze può 
essere ridotto, se possibile, con un approccio chirurgico in sessioni multiple. (78-82) 
L’asportazione chirurgica è comunemente riconosciuta come il gold standard nel trattamento delle 
malformazioni venose tronculari con persistenza di vene embrionarie, come la vena marginale. In 
questi casi si esegue la deconnessione della vena marginale dal circolo venoso profondo la cui 
anatomia appare spesso variabile e pertanto deve essere opportunamente documentata da una 
diagnostica accurata. Segue poi l’asportazione plurisegmentaria mediante microincisioni cutanee 
multiple lungo il decorso della vena anomala. Lo stripping è talvolta attuabile, ma è gravato da un 
rischio emorragico discreto, che può essere ridotto previo mappaggio corretto delle vene collaterali 
della vena marginale. 
La rimozione delle vene embrionarie dovrebbe essere eseguita il più precocemente possibile, anche 
in età pediatrica, al fine di prevenire lo sviluppo di una sindrome osteo-angiodistrofica. Si considera 
controindicata l’exeresi dei tronchi embrionari nei casi in cui coesistono atresie del circolo venoso 
profondo. (83-86) 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 8 sono state analizzate una review sistematica e una review narrativa della 
letteratura (18,23): Pozzi 2016, Fowell 2017. 
Gli studi esaminati concordano sull’indicazione alla chirurgia nelle malformazioni venose focali, 
soprattutto in presenza di trombosi, e nelle malformazioni venose con persistenza di tronchi 
embrionari come la vena marginale. Nelle lesioni focali la chirurgia offre il vantaggio di 
un’asportazione radicale e definitiva. In presenza di vene embrionarie la chirurgia ablativa consente 
di abolire il reflusso e l’ipertensione venosa, prevenendo lo sviluppo di una sindrome osteo-
angiodistrofica. Si evidenzia la necessità di una deconnessione dal circolo venoso profondo. 
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Se l’indicazione è appropriata, la chirurgia ablativa non determina danni al paziente. In tal senso è 
riconosciuta la fondamentale importanza di escludere in fase preoperatoria un’eventuale atresia 
dell’asse venoso profondo. Trattandosi di interventi di alta specializzazione, essi sono praticabili 
esclusivamente in centri dedicati. 
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la Checklist per revisione sistematica, è risultata buona. Gli 
studi sono coerenti nelle conclusioni, rilevanti per la popolazione target. Bias: il campione esaminato 
nei vari studi è sempre esiguo, data la rarità della patologia e l’eterogeneità dei trattamenti. 
 

RACCOMANDAZIONI 
Nelle malformazioni venose focali, specialmente se trombizzate, e nelle malformazioni con 
persistenza di vene embrionarie, la chirurgia ablativa è particolarmente indicata. Si raccomanda 
di escludere con gli esami strumentali un’eventuale atresia del circolo venoso profondo, che 
controindica la chirurgia ablativa dei tronchi embrionari. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità moderata) 
 

CHIRURGIA VENOSA RICOSTRUTTIVA 
La chirurgia ricostruttiva trova indicazione in alcune forme di malformazioni venose tronculari. 
(5,87,88) 
L’escissione chirurgica costituisce la metodica più semplice ed efficace nel trattamento di setti o 
membrane venose congenite intraluminali. 
La resezione chirurgica totale seguita da innesto / trasposizione venosa oppure la resezione 
chirurgica parziale seguita da un’endorrafia trovano indicazione negli aneurismi congeniti delle vene 
profonde (come la poplitea o la femorale superficiale) per prevenire possibili complicanze 
tromboemboliche. 
Vari interventi di valvuloplastica interna o esterna sono stati descritti per il trattamento delle 
ipoplasie valvolari mediante banding venoso che ha la funzione di accostare i lembi valvolari 
ipoplasici. La trasposizione di segmenti venosi valvolati o l’impianto percutaneo di protesi valvolari 
sono state proposte per la correzione delle agenesie valvolari. 
L’angioplastica percutanea transluminale, eventualmente completata dall’impianto di uno stent 
endovascolare, si e dimostrata efficace nel trattamento di steno-ostruzioni congenite delle vene 
profonde (come la vena iliaca o la vena cava inferiore). 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Non vi sono studi adeguati a valutare l’evidenza scientifica del ruolo della chirurgia venosa 
ricostruttiva nelle malformazioni venose tronculari. 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
Diverse metodiche di chirurgia ricostruttiva possono trovare indicazione nelle anomalie dei 
tronchi venosi: resezione di setti congeniti, innesto o trasposizione venosa, aneurismorrafia, 
valvuloplastica, angioplastica e stenting venoso. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 
LASERCHIRURGIA 
La laserterapia può svolgere un ruolo complementare nel trattamento ablativo delle malformazioni 
venose. Può essere eseguita con l’impiego di metodiche diversificate in base alla sede e 
all’estensione della malformazione venosa. (89-92) 
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Possono essere utilizzate diverse lunghezze d’onda (laser a diodi con lunghezza d’onda tra 1310 e 
1470 nm o laser Nd:YAG con lunghezza d’onda 1064 nm). Si distinguono le seguenti metodiche di 
applicazione: 

ü transdermica o transmucosa nelle forme superficiali (specialmente del cavo orale) 
ü interstiziale nelle forme sottocutanee 
ü endoscopica nelle forme viscerali 
ü endovascolare nel trattamento di malformazioni venose tronculari, soprattutto per 

l’occlusione di vene embrionarie come la vena marginale. 
La procedura di fotocoagulazione laser endovascolare viene eseguita per via percutanea mediante 
inserimento endoluminale di una fibra nuda di laser a diodi. La potenza massima utilizzata è variabile 
da 10 a 15 W in base al calibro del vaso incannulato. 
Recentemente sono stati proposti anche la crioterapia e l’ablazione con radiofrequenza per il 
trattamento di casi selezionati. (93-95) 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Attualmente non vi sono studi adeguati a valutare l’evidenza scientifica del ruolo della laserterapia 
nel trattamento delle malformazioni venose. 
 

RACCOMANDAZIONI 
La laserterapia può essere un’alternativa alla scleroembolizzazione o alla chirurgia in casi 
selezionati di malformazioni venose, in particolare per via transmucosa nelle localizzazioni 
all’interno del cavo orale. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 

QUESITO 9 
In pazienti con malformazione venosa cranio-facciale estesa, è consigliabile eseguire interventi di 
chirurgia plastica ricostruttiva per garantire il miglior risultato estetico-funzionale? 
 

CHIRURGIA PLASTICA CRANIO-FACCIALE 
La chirurgia delle malformazioni vascolari del distretto cranio-facciale ha come primo obiettivo la 
massima radicalità. Tuttavia, si impone anche la necessità di ricercare un risultato il più possibile 
estetico, conservando la simmetria del volto e ottenendo cicatrici poco vistose. 
Per questo motivo la chirurgia plastica ricostruttiva trova largo impiego nelle malformazioni venose 
cefaliche, soprattutto dopo interventi demolitivi molto estesi. (96-99) 
Innanzitutto, si eseguono preferibilmente accessi dal cavo orale oppure si utilizzano gli accessi della 
chirurgia estetica come quelli per il lifting o per la blefaroplastica.  
La fase ricostruttiva viene generalmente attuata realizzando lembi fascio-cutanei che consentono di 
rimodellare le linee naturali del viso. Se necessario, si ricorre all’impianto di espansori cutanei in una 
fase di preparazione all’intervento definitivo. 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 9 sono state analizzate due revisioni sistematiche (22,38) sul trattamento 
delle malformazioni venose cefaliche: Heit 2017, De Maria 2020. 
Gli studi analizzati concludono che la chirurgia ricostruttiva migliora significativamente i risultati 
estetico-funzionali nei pazienti sottoposti a exeresi chirurgica di malformazioni venose cranio-
facciali con estese demolizioni tissutali. Non sono segnalati rischi significativi nel decorso post-
operatorio. L’impatto sui pazienti è favorevole con un tangibile miglioramento della qualità di vita. 
La procedura è accessibile in tutti i centri competenti. 
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La qualità dell’evidenza è stata valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche, da cui è 
risultata accettabile per entrambi i lavori. Vi è piena coerenza tra le conclusioni degli studi, che sono 
oggettivamente rilevanti per la popolazione target. Bias: la maggior parte degli studi non si 
incentrano sulla valutazione statisticamente significativa del miglioramento della qualità della vita. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nelle malformazioni venose cranio-facciali estese è indicato eseguire interventi di chirurgia 
ricostruttiva per garantire il miglior risultato estetico-funzionale. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità bassa) 

  



Linee Guida – Sisav 2020 91 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. North PE, Sander T. Vascular Tumors and Developmental Malformations. Pathogenic Mechanisms 
and Molecular Diagnosis. Anticancer Res. 2016;36(6):3225. 

2. Stockman DL. Diagnostic Pathology Vascular. Elsevier Press 2016. 
3. Moneghini L, Sangiorgio V, Tosi D, et al. Head and neck vascular anomalies. A multidisciplinary 

approach and diagnostic criteria. Pathologica. 2017;109(1):47-59. 
4. McCuaig CC. Update on classification and diagnosis of vascular malformations. Curr Opin Pediatr. 

2017;29(4):448-454. doi:10.1097/MOP.0000000000000518 
5. Lee BB, Baumgartner I, Berlien P, Bianchini G, Burrows P, Gloviczki P, Huang, Y, Laredo J, Loose DA, 

Markovic J, Mattassi R, Parsi K, Rabe E, Rosenblatt M, Shortell C, Stillo F, Vaghi M, Villavicencio L, 
Zamboni P. Diagnosis and Treatment of Venous Malformations. Consensus Document of the 
International Union of Phlebology (IUP): updated 2013. Int Angiol. 2015;34(2):97-149. 

6. Stillo F, Baraldini V, Dalmonte P, El Hachem M, Mattassi R, Vercellio G, Amato B, Bellini C, Bergui 
M, Bianchini G, Diociaiuti A, Campisi C, Gandolfo C, Gelmetti C, Moneghini L, Monti L, Magri C, Neri 
I, Paoloantonio G, Patrizi A, Rollo M, Santecchia L, Vaghi M, Vercellino N. Vascular Anomalies 
Guidelines by the Italian Society for the study of Vascular Anomalies (SISAV). Int Angiol. 2015;34(2 
Suppl 1):1-45 

7. Ebner H, Stillo F, Lanza G, Mangialardi N, Agus GB, Apperti M, Bernardini E, Bernardini M, Bernardo 
B, Bianchini G, Bisacci R, Camparini S, Chiulli N, Corda D, Crespi A, De Fiores A, Di Mitri R, Dorigo W, 
Ebner JA, Emanuelli G, Ferrara F, Genovese G, Giacomelli E, Giannasio B, Gossetti B, Guerra M, 
Mattaliano V, Musiani A, Pieroni O, Piccioli R, Pisacreta M, Pratesi C, Ronchey S, Quarto G, Sellitti A, 
Spinelli GM, Strati E, Tori A, Viani M, Zolesio P. [Linee guida flebo-linfologiche SIF-SICVE 2016 della 
Società Italiana di Flebologia e della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare]. 
Minerva Cardioangiol. 2016;64(4 Suppl 2):1-80. 

8. Lee BB, Laredo J, Lee TS, Huh S, Neville R. Terminology and classification of congenital vascular 
malformations. Phlebology. 2007;22(6):249-252. doi:10.1258/026835507782655236 

9. Tasnádi G. Epidemiology and etiology of congenital vascular malformations. Semin Vasc Surg. 
1993;6(4):200-203. 

10. Vikkula M, Boon LM, Mulliken JB. Molecular genetics of vascular malformations. Matrix Biol. 
2001;20(5-6):327-335. doi:10.1016/s0945-053x(01)00150-0 

11. Chu M, Li T, Shen B, et al. Angiopoietin receptor Tie2 is required for vein specification and 
maintenance via regulating COUP-TFII. Elife. 2016;5:e21032. Published 2016 Dec 22. 
doi:10.7554/eLife.21032 

12. Du Z, Zheng J, Zhang Z, Wang Y. Review of the endothelial pathogenic mechanism of TIE2-related 
venous malformation. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2017;5(5):740-748. 
doi:10.1016/j.jvsv.2017.05.001 

13. Hammer S, Zeman F, Fellner C, Wohlgemuth WA, Uller W. Venous Malformations: Phleboliths 
Correlate With the Presence of Arteriovenous Microshunts. AJR Am J Roentgenol. 2018;211(6):1390-
1396. doi:10.2214/AJR.18.19703 

14. Harvey JA, Nguyen H, Anderson KR, et al. Pain, psychiatric comorbidities, and psychosocial stressors 
associated with Klippel-Trenaunay syndrome. J Am Acad Dermatol. 2018;79(5):899-903. 
doi:10.1016/j.jaad.2018.05.1245 

15. Hu L, Chen H, Yang X, et al. Risk factors associated with pain in patients with venous malformations 
of the extremities. Vasc Med. 2019;24(1):56-62. doi:10.1177/1358863X18802007 

16. Mattassi R, Vaghi M. Vascular bone syndrome--angio-osteodystrophy: current concepts. Phlebology. 
2007;22(6):287-290. doi:10.1258/026835507782655263 

17. Sadick M, Wohlgemuth WA, Huelse R, et al. Interdisciplinary Management of Head and Neck Vascular 
Anomalies: Clinical Presentation, Diagnostic Findings and Minimalinvasive Therapies. Eur J Radiol 
Open. 2017;4:63-68. Published 2017 May 14. doi:10.1016/j.ejro.2017.05.001 



Linee Guida – Sisav 2020 92 

18. Pozzi A, El Lakis MA, Chamieh J, Carbonell BB, Villa F. The Typical Presentation Spectrum of Deep Vein 
Thrombosis Associated with Inferior Vena Cava Malformations. Thrombosis. 2016;2016:4965458. 
doi:10.1155/2016/4965458 

19. Marvin EK, Schoch JJ, Nguyen H, et al. Venous thromboembolic and bleeding complications among 
pregnant women with Klippel-Trenaunay syndrome. J Am Acad Dermatol. 2019;81(6):1277-1282. 
doi:10.1016/j.jaad.2019.04.018 

20. Nesgaard JM, Stimec BV, Bakka AO, Edwin B, Ignjatovic D; RCC study group. Navigating the 
mesentery: part II. Vascular abnormalities and a review of the literature. Colorectal Dis. 
2017;19(7):656-666. doi:10.1111/codi.13592 

21. Hung JW, Leung MW, Liu CS, et al. Venous Malformation and Localized Intravascular Coagulopathy 
in Children. Eur J Pediatr Surg. 2017;27(2):181-184. doi:10.1055/s-0036-1582241 

22. Heit JJ, Do HM, Prestigiacomo CJ, et al. Guidelines and parameters: percutaneous sclerotherapy for 
the treatment of head and neck venous and lymphatic malformations. J Neurointerv Surg. 
2017;9(6):611-617. doi:10.1136/neurintsurg-2015-012255 

23. Fowell C, Verea Linares C, Jones R, Nishikawa H, Monaghan A. Venous malformations of the head 
and neck: current concepts in management. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017;55(1):3-9. 
doi:10.1016/j.bjoms.2016.10.023 

24. Wang SK, Drucker NA, Gupta AK, Marshalleck FE, Dalsing MC. Diagnosis and management of the 
venous malformations of Klippel-Trénaunay syndrome. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 
2017;5(4):587-595. doi:10.1016/j.jvsv.2016.10.084 

25. Alwalid O, Makamure J, Cheng QG, et al. Radiological Aspect of Klippel-Trénaunay Syndrome: A Case 
Series With Review of Literature. Curr Med Sci. 2018;38(5):925-931. doi:10.1007/s11596-018-1964-
4 

26. Teusch VI, Piehler AP, Uller W, et al. Value of different ultrasound elastography techniques in patients 
with venous malformations prior to and after sclerotherapy. Clin Hemorheol Microcirc. 
2017;66(4):347-355. doi:10.3233/CH-179106 

27. Akita H, Yamada Y, Ito Y, et al. Retroperitoneal low-flow vascular malformations: characteristic MRI 
findings correlated with histopathological findings. Abdom Imaging. 2015;40(6):1713-1720. 
doi:10.1007/s00261-014-0319-2 

28. Brill R, Brill E, Uller W, et al. Rectosigmoidal manifestations of venous malformations: MR imaging 
findings and interdisciplinary therapeutic modalities [published correction appears in Sci Rep. 2020 
Feb 7;10(1):2458]. Sci Rep. 2019;9(1):19916. Published 2019 Dec 27. doi:10.1038/s41598-019-
56217-0 

29. Dokania V, Patil D, Agarwal K, Thakur P, Prajapati P. Kimura's Disease without Peripheral Eosinophilia: 
An Unusual and Challenging Case Simulating Venous Malformation on Imaging Studies-Case Report 
and Review of literature. J Clin Diagn Res. 2017;11(6):ME01-ME04. 
doi:10.7860/JCDR/2017/28603.10063 

30. Higgins LJ, Koshy J, Mitchell SE, et al. Time-resolved contrast-enhanced MRA (TWIST) with 
gadofosveset trisodium in the classification of soft-tissue vascular anomalies in the head and neck in 
children following updated 2014 ISSVA classification: first report on systematic evaluation of MRI and 
TWIST in a cohort of 47 children. Clin Radiol. 2016;71(1):32-39. doi:10.1016/j.crad.2015.09.006 

31. O'Mara DM, DiCamillo PA, Gilson WD, et al. MR-guided percutaneous sclerotherapy of low-flow 
vascular malformations: Clinical experience using a 1.5 tesla MR system. J Magn Reson Imaging. 
2017;45(4):1154-1162. doi:10.1002/jmri.25502 

32. Lee JY, Suh DC. Visualization of Soft Tissue Venous Malformations of Head and Neck with 4D Flow 
Magnetic Resonance Imaging. Neurointervention. 2017;12(2):110-115. 
doi:10.5469/neuroint.2017.12.2.110 

33. Koo KS, Dowd CF, Mathes EF, et al. MRI phenotypes of localized intravascular coagulopathy in venous 
malformations. Pediatr Radiol. 2015;45(11):1690-1695. doi:10.1007/s00247-015-3389-6 

34. Abdel Razek AAK. Imaging Findings of Klippel-Trenaunay Syndrome. J Comput Assist Tomogr. 
2019;43(5):786-792. doi:10.1097/RCT.0000000000000895 



Linee Guida – Sisav 2020 93 

35. Agarwal K, Umarji HR, Kadam S, Agrawal N. The clinico-radiological spectrum of masseteric venous 
malformation: Case report. J Oral Biol Craniofac Res. 2016;6(Suppl 1):S58-S61. 
doi:10.1016/j.jobcr.2015.09.003 

36. Hammer MM, Miller WT Jr. Thoracic Manifestations of Klippel-Trenaunay Syndrome. J Thorac 
Imaging. 2017;32(3):W5-W6. doi:10.1097/RTI.0000000000000260 

37. Yamamuro H, Ichikawa T, Hashimoto J, et al. Congenital anomalies of the left brachiocephalic vein 
detected in adults on computed tomography. Jpn J Radiol. 2017;35(10):597-605. 
doi:10.1007/s11604-017-0673-4 

38. De Maria L, De Sanctis P, Balakrishnan K, Tollefson M, Brinjikji W. Sclerotherapy for Venous 
Malformations of Head and Neck: Systematic Review and Meta-Analysis. Neurointervention. 
2020;15(1):4-17. doi:10.5469/neuroint.2019.00213 

39. Amato MV, Patel NA, Hu S, Pantelides H. Sporadic Multifocal Venous Malformations of the Head and 
Neck. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:508149. doi:10.1155/2015/508149 

40. Oomen KP, Paramasivam S, Waner M, et al. Endoscopic transmucosal direct puncture sclerotherapy 
for management of airway vascular malformations. Laryngoscope. 2016;126(1):205-211. 
doi:10.1002/lary.25284 

41. Langbroek GB, Horbach SE, van der Vleuten CJ, Ubbink DT, van der Horst CM. Compression therapy 
for congenital low-flow vascular malformations of the extremities: A systematic review. Phlebology. 
2018;33(1):5-13. doi:10.1177/0268355516684694 

42. Ishikawa K, Yamamoto Y, Funayama E, Furukawa H, Sasaki S. Wound-Healing Problems Associated 
with Combined Vascular Malformations in Klippel-Trenaunay Syndrome. Adv Wound Care (New 
Rochelle). 2019;8(6):246-255. doi:10.1089/wound.2018.0835 

43. Salloum R, Fox CE, Alvarez-Allende CR, et al. Response of Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome to 
Sirolimus Treatment. Pediatr Blood Cancer. 2016;63(11):1911-1914. doi:10.1002/pbc.26049 

44. Wieck MM, Nowicki D, Schall KA, Zeinati C, Howell LK, Anselmo DM. Management of pediatric 
intramuscular venous malformations. J Pediatr Surg. 2017;52(4):598-601. 
doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.08.019 

45. Horbach SE, Rigter IM, Smitt JH, Reekers JA, Spuls PI, van der Horst CM. Intralesional Bleomycin 
Injections for Vascular Malformations: A Systematic Review and Meta-Analysis. Plast Reconstr Surg. 
2016;137(1):244-256. doi:10.1097/PRS.0000000000001924 

46. Ahmad S. Efficacy of Percutaneous Sclerotherapy in Low Flow Venous Malformations - A Single 
Center Series. Neurointervention. 2019;14(1):53-60. doi:10.5469/neuroint.2019.00024 

47. Ali S, Weiss CR, Sinha A, Eng J, Mitchell SE. The treatment of venous malformations with 
percutaneous sclerotherapy at a single academic medical center. Phlebology. 2016;31(9):603-609. 
doi:10.1177/0268355516633380 

48. Aronniemi J, Castrén E, Lappalainen K, et al. Sclerotherapy complications of peripheral venous 
malformations. Phlebology. 2016;31(10):712-722. doi:10.1177/0268355515613740 

49. Bianchini G, Camilli D, Furgiuele S. Intramuscular Venous Malformations of the Upper and Lower 
Limbs: Indications and Outcomes of Sclerotherapy. Cardiovasc Intervent Radiol. 2018;41(10):1505-
1512. doi:10.1007/s00270-018-1997-x 

50. Brill R, Deistung A, Gussew A, et al. Safety and effectiveness of percutaneous sclerotherapy for 
venous disorders of the labia majora in patients with vascular malformations [published online ahead 
of print, 2020 Mar 18]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2020;S2213-333X(20)30089-5. 
doi:10.1016/j.jvsv.2020.01.008 

51. Calandriello L, Grimaldi G, Petrone G, et al. Cavernous venous malformation (cavernous 
hemangioma) of the orbit: Current concepts and a review of the literature. Surv Ophthalmol. 
2017;62(4):393-403. doi:10.1016/j.survophthal.2017.01.004 

52. Clemens RK, Baumann F, Husmann M, et al. Percutaneous sclerotherapy for spongiform venous 
malformations - analysis of patient-evaluated outcome and satisfaction. Vasa. 2017;46(6):477-483. 
doi:10.1024/0301-1526/a000650 

53. Guevara CJ, Gonzalez-Araiza G, Kim SK, Sheybani E, Darcy MD. Sclerotherapy of Diffuse and 
Infiltrative Venous Malformations of the Hand and Distal Forearm. Cardiovasc Intervent Radiol. 
2016;39(5):705-710. doi:10.1007/s00270-015-1277-y 



Linee Guida – Sisav 2020 94 

54. Park HS, Do YS, Park KB, et al. Clinical outcome and predictors of treatment response in foam sodium 
tetradecyl sulfate sclerotherapy of venous malformations. Eur Radiol. 2016;26(5):1301-1310. 
doi:10.1007/s00330-015-3931-9 

55. Partovi S, Lu Z, Vidal L, et al. Real-time MRI-guided percutaneous sclerotherapy treatment of venous 
low-flow malformations in the head and neck. Phlebology. 2018;33(5):344-352. 
doi:10.1177/0268355517710110 

56. Nassiri N, Huntress LA, Simon M, Murphy S. An institution-wide algorithm for direct-stick 
embolization of peripheral venous malformations. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 
2018;6(3):351-357. doi:10.1016/j.jvsv.2017.12.011 

57. Markovic JN, Nag U, Shortell CK. Safety and efficacy of foam sclerotherapy for treatment of low-flow 
vascular malformations in children [published online ahead of print, 2020 Apr 10]. J Vasc Surg Venous 
Lymphat Disord. 2020;S2213-333X(20)30113-X. doi:10.1016/j.jvsv.2019.11.023 

58. Khaitovich B, Kalderon E, Komisar O, Eifer M, Raskin D, Rimon U. Venous Malformations 
Sclerotherapy: Outcomes, Patient Satisfaction and Predictors of Treatment Success. Cardiovasc 
Intervent Radiol. 2019;42(12):1695-1701. doi:10.1007/s00270-019-02338-y 

59. Stillo F, Ruggiero F, De Fiores A, Compagna R, Amato B. Hybrid treatment of fibroadipose vascular 
anomaly: A case report. Open Medicine 2020; 15: 890–897 

60. Marrocco-Trischitta MM, Nicodemi EM, Stillo F. Sclerotherapy for venous malformations of the glans 
penis. Urology. 2001;57(2):310-313. doi:10.1016/s0090-4295(00)00915-8 

61. Marrocco-Trischitta MM, Nicodemi EM, Nater C, Stillo F. Management of congenital venous 
malformations of the vulva. Obstet Gynecol. 2001;98(5 Pt 1):789-793. 

62. Horbach SE, Lokhorst MM, Saeed P, de Goüyon Matignon de Pontouraude CM, Rothová A, van der 
Horst CM. Sclerotherapy for low-flow vascular malformations of the head and neck: A systematic 
review of sclerosing agents. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;69(3):295-304. 
doi:10.1016/j.bjps.2015.10.045 

63. Asdahl KR, Hedelund L, Keller J, Baad-Hansen T, Damsgaard T. Outcome Measures After 
Sclerotherapy of Venous Malformations: A Systematic Review. Cardiovasc Intervent Radiol. 
2018;41(8):1141-1151. doi:10.1007/s00270-018-1919-y 

64. Hou F, Chen J, Xia M, Ding K, Zeng Q, Liu W. Percutaneous sclerotherapy with polidocanol under the 
guidance of ultrasound for venous malformations in children - A retrospective cohort study from a 
single tertiary medical center. Medicine (Baltimore). 2020;99(9):e18839. 
doi:10.1097/MD.0000000000018839 

65. Alakailly X, Kummoona R, Quereshy FA, Baur DA, González AE. The use of sodium tetradecyl sulphate 
for the treatment of venous malformations of the head and neck. J Maxillofac Oral Surg. 
2015;14(2):332-338. doi:10.1007/s12663-014-0623-y 

66. Alexander MD, McTaggart RA, Choudhri OA, et al. Quantitative volumetric analysis of head and neck 
venous and lymphatic malformations to assess response to percutaneous sclerotherapy. Acta Radiol. 
2016;57(2):205-209. doi:10.1177/0284185115575779 

67. Azene E, Mitchell S, Radvany M, Agrawal N, Eisele D, Weiss C. Foamed bleomycin sclerosis of airway 
venous malformations: The role of interspecialty collaboration. Laryngoscope. 2016;126(12):2726-
2732. doi:10.1002/lary.26077 

68. Castrén E, Aronniemi J, Klockars T, et al. Complications of sclerotherapy for 75 head and neck venous 
malformations. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(4):1027-1036. doi:10.1007/s00405-015-3577-x 

69. Chen AW, Liu YR, Li K, Zhang K, Wang T, Liu SH. Efficacy of sclerotherapy with radio-opaque foam 
guided by digital subtraction angiography for the treatment of complex venous malformations of the 
head and neck. Br J Oral Maxillofac Surg. 2015;53(9):809-813. doi:10.1016/j.bjoms.2015.05.024 

70. Colletti G, Deganello A, Bardazzi A, et al. Complications After Treatment of Head and Neck Venous 
Malformations With Sodium Tetradecyl Sulfate Foam. J Craniofac Surg. 2017;28(4):e388-e392. 
doi:10.1097/SCS.0000000000003723 

71. Teusch VI, Wohlgemuth WA, Hammer S, et al. Ethanol-Gel Sclerotherapy of Venous Malformations: 
Effectiveness and Safety. AJR Am J Roentgenol. 2017;209(6):1390-1395. doi:10.2214/AJR.16.17603 



Linee Guida – Sisav 2020 95 

72. Ul Haq F, Mitchell SE, Tekes A, Weiss CR. Bleomycin Foam Treatment of Venous Malformations: A 
Promising Agent for Effective Treatment with Minimal Swelling. J Vasc Interv Radiol. 
2015;26(10):1484-1493. doi:10.1016/j.jvir.2015.05.007 

73. Wang D, Su L, Han Y, et al. Direct intralesional ethanol sclerotherapy of extensive venous 
malformations with oropharyngeal involvement after a temporary tracheotomy in the head and 
neck: Initial results. Head Neck. 2017;39(2):288-296. doi:10.1002/hed.24588 

74. Songsaeng D, Churojana A, Khumthong R, Mahiwan L. Comparative outcomes for sclerotherapy of 
head and neck venous vascular malformation between alcohol and bleomycin. J Med Assoc Thai. 
2015;98(4):408-413. 

75. Mohan AT, Adams S, Adams K, Hudson DA. Intralesional bleomycin injection in management of low 
flow vascular malformations in children. J Plast Surg Hand Surg. 2015;49(2):116-120. 
doi:10.3109/2000656X.2014.951051 

76. Horbach SER, van de Ven JS, Nieuwkerk PT, Spuls PI, van der Horst CMAM, Reekers JA. Patient-
Reported Outcomes of Bleomycin Sclerotherapy for Low-Flow Vascular Malformations and 
Predictors of Improvement. Cardiovasc Intervent Radiol. 2018;41(10):1494-1504. 
doi:10.1007/s00270-018-1999-8 

77. Uller W, El-Sobky S, Alomari AI, et al. Preoperative Embolization of Venous Malformations Using n-
Butyl Cyanoacrylate. Vasc Endovascular Surg. 2018;52(4):269-274. doi:10.1177/1538574418762192 

78. Gupta A, Verma A, Dhua A, Bhatnagar V. Vascular Anomalies: A Pediatric Surgeon's 
Perspective. Indian J Pediatr. 2017;84(8):612-617. doi:10.1007/s12098-017-2355-8 

79. Holly BP, Patel YA, Park J, et al. Preoperative Epoxy Embolization Facilitates the Safe and Effective 
Resection of Venous Malformations in the Hand and Forearm. Hand (N Y). 2017;12(4):335-341. 
doi:10.1177/1558944716669798 

80. Sohail M, Bashir MM, Ansari HH, et al. Outcome of Management of Vascular Malformations of Lip. J 
Craniofac Surg. 2016;27(6):e520-e524. doi:10.1097/SCS.0000000000002824 

81. Polites SF, Watanabe M, Scorletti F, et al. Single-stage embolization with n-butyl cyanoacrylate and 
surgical resection of venous malformations. Pediatr Blood Cancer. 2020;67(3):e28029. 
doi:10.1002/pbc.28029 

82. Kolokythas A. Vascular Malformations and Their Treatment in the Growing Patient. Oral Maxillofac 
Surg Clin North Am. 2016;28(1):91-104. doi:10.1016/j.coms.2015.07.006 

83. Malgor RD, Gloviczki P, Fahrni J, et al. Surgical treatment of varicose veins and venous malformations 
in Klippel-Trenaunay syndrome. Phlebology. 2016;31(3):209-215. doi:10.1177/0268355515577322 

84. Manoli T, Micheel M, Ernemann U, Schaller HE, Stahl S. Treatment Algorithm and Clinical Outcome 
of Venous Malformations of the Limbs. Dermatol Surg. 2015;41(10):1164-1170. 
doi:10.1097/DSS.0000000000000469 

85. Mattassi R, Pozzoli W: Hemodynamics in Klippel-Trenaunay syndrome. Journal of Theoretical and 
Practical Vascular Research 2018. doi:10.24019/jtavr.48 

86. Mattassi R, Vaghi M. Management of the marginal vein: current issues. Phlebology. 2007;22(6):283-
286. doi:10.1258/026835507782655218 

87. Maleti O, Perrin M. Reconstructive surgery for deep vein reflux in the lower limbs: techniques, results 
and indications. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011;41(6):837-848. doi:10.1016/j.ejvs.2011.02.013 

88. Verma H, Srinivas R, George RK, Tripathi RK. Reduction internal valvuloplasty is a new technical 
improvement on plication internal valvuloplasty for primary deep vein valvular incompetence. J Vasc 
Surg Venous Lymphat Disord. 2014;2(4):383-389. doi:10.1016/j.jvsv.2014.04.013 

89. Bittles M, Jodeh DS, Mayer JLR, Gallant M, Rottgers SA. Laser ablation of embryonic veins in 
children. Pediatr Int. 2019;61(4):358-363. doi:10.1111/ped.13804 

90. Chandel V, Jangra B, Khurana N, Garg A, Devashish. Venous malformations management by 
Er,Cr:YSGG laser: An Alternative approach. Laser Ther. 2017;26(4):305-310. doi:10.5978/islsm.17-
OR-20 

91. Xiuwen J, Jianguo T. Endoscopic Ho laser interstitial therapy for pharyngolaryngeal venous 
malformations in adults. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(4):937-940. doi:10.1007/s00405-014-
3463-y 



Linee Guida – Sisav 2020 96 

92. Mungnirandr A, Nuntasunti W, Manuskiatti W. Neodymium-Doped Yttrium Aluminium Garnet Laser 
Treatment of Pediatric Venous Malformation in the Oral Cavity. Dermatol Surg. 2016;42(7):875-879. 
doi:10.1097/DSS.0000000000000770 

93. Cornelis FH, Labrèze C, Pinsolle V, et al. Percutaneous Image-Guided Cryoablation as Second-Line 
Therapy of Soft-Tissue Venous Vascular Malformations of Extremities: A Prospective Study of Safety 
and 6-Month Efficacy. Cardiovasc Intervent Radiol. 2017;40(9):1358-1366. doi:10.1007/s00270-017-
1636-y 

94. Zhang DM, Wang YY, Lin ZY, Yang ZH, Chen WL. Liquid nitrogen cryotherapy for lip mucous membrane 
venous malformation in infants. Pediatr Surg Int. 2015;31(3):283-285. doi:10.1007/s00383-014-
3644-1 

95. Garg S, Kumar S, Singh YB. Intralesional radiofrequency in venous malformations. Br J Oral Maxillofac 
Surg. 2015;53(3):213-216. doi:10.1016/j.bjoms.2014.10.002 

96. Altındaş M, Arslan H, Bingöl UA, Demiröz A. Prelaminated extended temporoparietal fascia flap 
without tissue expansion for hemifacial reconstruction. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 
2017;70(10):1457-1463. doi:10.1016/j.bjps.2017.05.016 

97. Brahami N, Subramaniam S, Al-Ddafari MS, et al. Facial cutaneo-mucosal venous malformations can 
develop independently of mutation of TEK gene but may be associated with excessive expression of 
Src and p-Src. J Negat Results Biomed. 2017;16(1):9. Published 2017 Mar 20. doi:10.1186/s12952-
017-0072-5 

98. Colletti G, Ierardi AM. Understanding venous malformations of the head and neck: a comprehensive 
insight. Med Oncol. 2017;34(3):42. doi:10.1007/s12032-017-0896-3 

99. Morgan P, Keller R, Patel K. Evidence-Based Management of Vascular Malformations. Facial Plast 
Surg. 2016;32(2):162-176. doi:10.1055/s-0036-158114 
 
 

  



Linee Guida – Sisav 2020 97 

LINEE-GUIDA 
MALFORMAZIONI ARTERO-VENOSE 

 

Raul Mattassi, Francesco Stillo, Gianni Vercellio, Giacomo Colletti, Carlo Gandolfo,  
Giulia Amico, Piero Di Giuseppe, Bruno Amato, Massimo Vaghi, Laura Moneghini,  
Luigino Santecchia 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
DEFINIZIONE 

Le malformazioni artero-venose o MAV (AVM nella dizione inglese) sono definibili comunicazioni 
anomale tra vasi arteriosi e venosi, connessi tra loro direttamente o attraverso una rete di vasi 
denominata “nido”. La causa è un errore evolutivo nelle diverse fasi dell’embriogenesi. 
Indipendentemente dalla presenza di un “nido” o di micro/macro tragitti fistolosi, le MAV sono 
inquadrabili come malformazioni ad “alto flusso”. Questa peculiarità̀ può̀ essere responsabile, nei 
segmenti corporei coinvolti, di alterazioni secondarie sul distretto arterioso e/o venoso, con 
complicanze locali di tipo ischemico o emorragico e conseguenze emodinamiche distrettuali ed in 
casi estremi coinvolgenti l’intero apparato-cardiocircolatorio. La sigla MAV viene impropriamente 
spesso attribuita anche alle malformazioni a basso flusso (MV) o anche alle malformazioni vascolari 
in generale: tale utilizzo va considerato errato e fonte di confusione.  

 

CLASSIFICAZIONE 
 
 Le MAV sono distinguibili in forme  “tronculari” (comunicazioni a-v dirette) e di forme 
“extratronculari” ( caratterizzate da connessioni indirette fra vasi di piccolo e medio calibro con o 
senza la presenza di un “nido”). Questa terminologia, deriva dalla classificazione di Amburgo basata 
su concetti fisiopatologici (1). La più recente classificazione ISSVA (2) si basa sugli stessi concetti e 
distingue pure forme tronculari ed extratronculari, ma utilizza termini differenti: “anomalie dei vasi 
maggiori” per le forme tronculari e “forme semplici” per le extratronculari. 

  Le prime (forme tronculari) sono piuttosto rare e caratterizzate da una comunicazione artero-
venosa diretta ed unica fra vasi di grosso e medio calibro. Le seconde 
(extratronculari) rappresentano la  grande maggioranza dei casi 

MAV tronculari od extratronculari possono far parte integrante di alcune forme di malformazioni 
vascolari complesse o sindromiche geneticamente definite (S. di Osler-Weber-Rendu, S. di Parkes-
Weber, CLOVES, ecc.). 
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Esistono due classificazioni morfologico/emodinamiche specifiche delle MAV, quella di Cho et al. e 
quella di Yakes 

La classificazione morfologico/emodinamica di Cho e coll (3) distingue i seguenti tipi (tab 1): 

Tab. 1 classificazione di Cho e Coll ( 2006) 
Tipo 1: comunicazioni artero-venose con un massimo di tre arterie che sboccano in un 
singolo vaso venoso drenante 
Tipo 2: multiple arteriole che convergono in una grossa vena drenante 
Tipo 3a: fini fistole arterio-venose multiple non dilatate fra arterie e vene 
Tipo 3b: fistole arteriolo-venose multiple con vasi fistolosi dilatati fra arterie e  vene 
 

Successivamente, Yakes ha integrato questa classificazione morfologica inserendo nella stessa il 
gruppo delle comunicazioni dirette (tipo I) e quella dell’area di microfistole retiformi (tipo 6) (Tab. 
2) (4). 

Tab. 2 Classificazione di Yakes (2014) 
Tipo 1: comunicazione diretta fra arterie e vene 
Tipo 2: arteriole afferenti che comunicano con le venule attraverso un “nido” 
Tipo 3a: arteriole multiple convergenti in unica vena aneurismatica e scarico singolo 
Tipo 3b: come 3a ma con scarichi venosi multipli 
Tipo 4: aree di microfistole retiformi che infiltrano diffusamente i tessuti 

 

La classificazione è utile, non solo da un punto di vista academico, ma anche come base per orientare 
successivamente il percorso diagnostico-terapeutico. Non sempre risulta semplice stabilire il tipo di 
MAV in base agli esami eseguiti. 

 
EPIDEMIOLOGIA 

Ad oggi non sono stati identificati fattori ambientali, geografici, etnici o di genere che possano 
determinare la prevalenza di queste malformazioni. La individuazione della incidenza delle 
malformazioni vascolari in generale, e delle forme artero-venose in particolare, risulta difficile per 
terminologie e inquadramento diagnostico confusionario, particolarmente nella frequente mancata 
differenziazione fra emangiomi e malformazioni artero-venose. In una review di 238 studi 
comprendente oltre 20 milioni di nascite, la incidenza di malformazioni vascolari di tutti i tipi risultò 
del 1,08% in media, con un range nei vari studi da 0,83 a 4,5%  (5)    Questo studio però non consente 
di stabilire la incidenza di MAV, che può essere dedotta da altre analisi. Secondo uno studio di 
Tasnadi, su 3573 bambini di 3 anni  e di BB Lee su un gruppo di 1475 casi di malformazioni vascolari 
periferiche, la incidenza di MAV risulta del 12% (6,7). Altri dati, più numerosi, si riferiscono però a 
MAV cerebrospinali, da cui risulta che  l’incidenza di MAV è di 18 ogni 100000 persone  (8). 
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EZIOLOGIA 
Progressi nel campo della genetica delle anomalie vascolari semplici e complesse hanno portato 
all’identificazione di geni causativi, pattern di ereditarietà e meccanismi di malattia. 
L’avvento del sequenziamento di nuova generazione ha permesso di approcciare in modo massivo 
e parallelo la diagnosi genetica di routine delle diverse tipologie di malformazioni vascolari (9). 
Questo, insieme all’individuazione dei due principali pathways coinvolti nell’eziopatogenesi 
(RAS/MAPK e PI3K/AKT/mTOR), ha condotto allo sviluppo e all’accesso di terapie farmacologiche 
specifiche per i pazienti  (10) 
Per le MAV sono noti due tipi di quadri clinici: sindromici e non-sindromici. Nei primi rientrano le 
diverse forme di Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) e la PTEN Hamartoma-Tumor 
Syndrome (PHTS), condizioni mendeliane, autosomiche dominanti causate da mutazioni germinali 
in eterozigosi nei geni associati (HHT: ACVRL1, ENG, GDF2, SMAD4 – PHTS: PTEN). In entrambe le 
patologie le malformazioni vascolari ad alto flusso rappresentano solo parte dei molteplici tratti 
fenotipici (11). I quadri non sindromici includono le forme di MAV isolate e sporadiche causate da 
mutazioni somatiche a mosaico a carico di diversi geni (MAP2K1, BRAF, KRAS)  (12, 13). Tale 
condizione, definita come mosaicismo somatico, implica la copresenza di due o più linee cellulari 
genotipicamente distinte che originano dall’avvento di mutazioni post-zigotiche nello stesso 
individuo (14). 
In particolare per il gene MAP2K1 le mutazioni somatiche sembrerebbero essere esclusivamente a 
carico delle cellule endoteliali presenti nella lesione vascolare  (12, 13, 15).  
Esiste un’altra patologia genetica nota come Capillary-Malformation-Arteriovenous Malformation 
(CM-AVM) di tipo I e II (rispettivamente, geni RASA1 e EPHB4) che causa l’insorgenza di MAV nel 
contesto di altre anomalie vascolari. In CM-AVM di tipo I, il meccanismo di malattia sembrerebbe 
essere la presenza di una mutazione in eterozigosi nella linea germinale in combinazione con un 
secondo evento mutazionale somatico, a carico dell’allele normale, nella lesione vascolare (second-
hit hypothesis) (16). Il mosaicismo costituzionale, definito come la presenza di una variante a 
mosaico in tutti i tipi cellulari di uno stesso individuo, è stato recentemente proposto in letteratura 
come meccanismo eziopatogenetico di CM-AVM di tipo I (14). Tuttavia, ulteriori studi sarebbero 
necessari per confermare tale ipotesi. CM-AVM di tipo II è invece causata da mutazioni germinali in 
eterozigosi a carico del gene EPHB4 (14). 

FISIOPATOLOGIA 

Il sistema arterioso ad alta pressione e quello venoso a bassa pressione comunicano fra di loro per 
mezzo del sistema capillare il quale ha la funzione di mantenere un delicato equilibrio fra questi due 
sistemi a pressione differente. In caso di comunicazione anomala diretta  fra il sistema arterioso e 
quello venoso, “saltando” il sistema capillare (“corto circuito”) per via di una  MAV, viene meno il 
meccanismo di equilibrio del sistema capillare stesso fra i due sistemi. A valle della MAV la pressione 
arteriosa è più o meno ridotta per via della diversione di una parte del sangue verso la zona a bassa 
resistenza: la MAV stessa  (17) Se l’effetto emodinamico della MAV  è modesto, la caduta pressoria 
potrà essere anche poco evidente; se invece la comunicazione anomala è significativa, la caduta 
pressoria può provocare ischemia periferica  (18). Nel sistema venoso invece, si ha un fenomeno di 
ipertensione dovuto all’aumentato afflusso ematico. La ipertensione venosa a sua volta, comporta 
un effetto di sovraccarico del lavoro cardiaco. arterioso e venoso. A queste alterazioni 
emodinamiche l’organismo risponde con dei fenomeni di adattamento. Nel primo periodo, detto di 
compenso,  si ha un aumento della gettata cardiaca che ha lo scopo di mantenere un flusso arterioso 
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adeguato nonostante le minori resistenze periferiche. Nella fase di scompenso, si ha degenerazione 
della parete arteriosa con tortuosità e dilatazione aneurismatica, dilatazione venosa con 
insufficienza valvolare e reflussi periferici, ulcerazione cutanea e fenomeni emorragici, 
generalmente da rottura di vene superficiali ipertese. Nelle fasi tardive compare dilatazione del 
cuore e scompenso  (19,20). Questo ultimo fenomeno è però meno frequente di quanto si riteneva 
un tempo. La tendenza alla evolutività, variabile da caso a caso, richiede un monitoraggio continuo 
clinico-strumentale ed una strategia terapeutica di grande flessibilità̀.  

STORIA NATURALE 
 
Le malformazioni artero-venose sono presenti fin dalla nascita, ma possono restare silenti per anni 
senza dare segni di se. Circa l’80% viene riconosciuto durante l’infanzia  (21).  La tendenza generale 
è di progressione con peggioramenti improvvisi, che possono essere legati a cambiamenti ormonali 
durante la pubertà o durante una gravidanza, ma anche scatenati da traumi. La regressione 
spontanea non sembra possibile  (22). 
 
QUADRO CLINICO 

Dal punto di vista clinico, le MAV si classificano secondo Schobinger in 4 stadi che considerano il 
differente impatto clinico e la conseguente necessità di trattamento (Tab.3)  (23). 

Tab. 3 MAV Stadiazione clinica sec. Schobinger (1977)  
Stadio I Quiescenza: non presenza di sintomi. Impatto estetico possibile 
Stadio II Espansione: Stadio I + Impatto funzionale  
Stadio III Alterazione distruttive dei tessuti: Stadio II + Emorragia/Ulcerazione  
Stadio IV Scompenso: Stadio III +  scompenso cardiaco congestizio 

 

Tipicamente una MAV si presenta in maniera molto diversa a seconda della sede e dello stadio di 
Schobinger. Nello stadio I può non essere evidente o manifestarsi solo con una area leggermente 
esuberante, a volte come un nevo cutaneo o un leggero arrossamento, certe volte debolmente  
pulsante, facilmente confondibile con una malformazione capillare (PWS).  (24).  I sintomi possono 
essere assenti o manifestarsi solo come una sensazione di area ipertermica e, a volte, pulsante. 
Nello stadio II la massa può aumentare di volume (nelle localizzazioni profonde non sempre 
evidente: vi può essere un leggero aumento di volume di un arto) e presentarsi come massa calda, 
iperemica, animata da pulsazione abnorme e/o da fremiti, con possibile evoluzione caratterizzata 
da rigonfiamento ed ipertrofia dei tessuti coinvolti, segmenti ossei compresi. L’ipertrofia può 
manifestarsi anche con allungamento di una estremità con conseguente  dismetria fra i due arti  (25, 
26).  In caso di MAV localizzate all’arto inferiore una particolare manifestazione cutanea nota come 
acroangiodermatite (o Psedokaposi sarcoma) può̀ evidenziarsi sotto forma di papule e/o lesioni 
discromiche violaceo/purpuree  (27).  Nello stadio III compaiono progressivamente aree di necrosi 
cutanea che evolvono verso la ulcerazione. La emorragia dall’ulcera può avvenire improvvisamente 
e può essere copiosa. Nello stadio IV l’aumento del flusso nella MAV e l’incremento di flusso verso 
il cuore comporta lo scompenso cardiaco  (28). 
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La malformazione ha una tendenza al progressivo peggioramento in tempi variabili  (29, 30). In uno 
studio su 446 pazienti si è osservato una progressione dello stadio I di Schobinger nel 41,9% prima 
dell’adolescenza, un 80% prima dell’età adulta e un 96,2% successivamente. Le lesioni estese hanno 
una maggior probabilità di evolvere di quelle circoscritte  (31). L’evoluzione clinica delle MAV è 
accelerata da eventi traumatici o biologici (pubertà̀, gravidanza) ed inoltre dalla assunzione di estro-
progestinici.   

 
DIAGNOSI 
 

ESAME CLINICO 

Il primo inquadramento del paziente avviene mediante l’esame clinico che deve sempre precedere 
gli esami strumentali. La clinica fornisce dati utili a un orientamento verso la diagnosi. Colorazione 
purpurea o rossastra della cute può essere osservata. Ipertermia locale, vene cutanee dilatate e 
sensazione di pulsazione anomala e di fremito sono altri segni tipici. Tuttavia, questi segni non 
sempre risultano evidenti. Cute distrofica, ulcere senza tendenza alla guarigione, dolore locale e 
fenomeni emorragici recidivanti sono segni di un peggioramento della situazione. La presenza di 
dispnea può indicare un impegno cardiaco che può essere indagato mediante ECG e 
ecocardiogramma. L’ esame clinico accurato esame deve evidenziare i segni di MAV e ottenere una 
prima impressione sullo stadio di Schobinger.  

  

RACCOMANDAZIONI 
L’esame clinico è essenziale nella diagnosi delle malformazioni artero-venose e deve includere 
una valutazione completa del distretto anatomico interessato. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
 
 

 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

La diagnostica strumentale e quella per immagini delle MAV includono:  

- Doppler ad onda continua (Doppler Continuous Wawe (CW)  

- Ultrasonografia doppler (USD)  

- RM con contrasto   
- TAC con contrasto 
- Angiografia selettiva  
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Opzionali e/o integrative sono considerate altre metodiche diagnostiche, che possono essere 
indicate in casi specifici e a giudizio del medico esperto nel campo:  

- rx grafia 

- Scintigrafia Total Body (WBB-PS)  

-  Scintigrafia Polmonare di Perfusione (TLPS)  

DOPPLER CW 

Il Doppler CW (Continuous Wave), anche in versione tascabile,  consente il riconoscimento 
immediato delle caratteristiche di alto flusso turbolento della lesione vascolare a-v con la relativa 
accentuazione della componente diastolica. Può essere meno efficace in forme a localizzazione 
profonda.  

ULTRASONOGRAFIA DOPPLER 

Maggiori informazioni, nell’ambio della diagnostica non invasiva, si possono ottenere mediante 
l’Ultrasonografia Doppler (USD). Si tratta di una procedura non invasiva che consente una diagnosi 
di MAV sulla base delle caratteristiche del flusso e una individuazione nei tessuti.  L'ecocolordoppler 
fornisce informazioni sulle caratteristiche morfologiche ed emodinamiche della malformazione. 
Nella modalità “B-mode” si esegue la valutazione morfologica: le malformazioni artero-venose si 
presentano tipicamente come lacune vascolari ipo o iper-ipoecogene non sempre compressibili 
completamente alla pressione della sonda, localizzate nei tessuti molli sottocutanei o profondi. 
Nella modalità “duplex” si esegue lo studio emodinamico: si rileva all’interno delle aree sede delle 
malformazioni un caratteristico flusso di shunt artero-venoso turbolento ad alta velocità. 
Caratteristica dal punto di vista arterioso è l’aumento della portata, la diminuzione dell’indice di 
resistenza e di pulsatilità e la comparsa di flusso pulsato all’interno dei vasi venosi efferenti. 

L’ecodoppler può riconoscere, visualizzare e localizzare la presenza di comunicazioni artero-venose, 
anche a livello viscerale, muscolo scheletrico e nei tessuti nervosi  (32,33,34). 

I vantaggi del ecodoppler sono la assenza di radiazioni, la ampia disponibilità di apparecchi, la 
possibilità di utilizzo anche al letto del paziente e persino in sala operatoria. I suoi limiti sono legati 
a una ridotta precisione nei piani profondi e alla la mancata possibilità di una ricostruzione 
tridimensionale.  E’ auspicabile che l’esame ecocolordoppler sia eseguito da un operatore esperto 
per ottenere informazioni diagnostiche affidabili. 

Non ci sono studi di confronto con altri metodi diagnostici non invasivi, ma è oramai acquisto che 
questo esame è il primo livello nella diagnosi strumentale delle MAV  (35). 

  
RISONANZA MAGNETICA 
Lo studio di Risonanza Magnetica (RM) applicata allo studio di malformazioni artero-venose 
consente un’ottima capacità di tipizzazione (così detta confidenza diagnostica) e di bilancio 
complessivo sia in termini di risoluzione spaziale che di estensione. A differenza di quanto osservato 
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nelle lesioni a basso flusso, le MAV si caratterizzano generalmente per un segnale scuro nelle 
sequenze T1 e T2 (detto flow void)  e un grado minore di contrast enhancement  (CE) dopo 
somministrazione di mezzo di contrasto. Esistono sequenze di RM quantitativa per la 
determinazione dei volumi degli shunts e sequenze dinamiche di nuova generazione in grado di 
analizzare le caratteristiche di flusso (dceMRI). L’anatomia e la distribuzione dei vasi e del nido sono 
ben visibili con le varie sequenze di angio RM, eventualmente anche evitando l’utilizzo del mezzo di 
contrasto (sequenze ASL). Attualmente sono anche disponibili sequenze angio RM in 4D che 
forniscono immagini sovrapponibili a quelle ottenute da un esame angiografico tradizionale, 
rendendo quest’ultimo generalmente obsoleto quando non finalizzato a manovre interventistiche. 

La tecnica di RM è la più frequentemente utilizzata nel bilancio complessivo delle MAV  
(36,37,38,39,40,41). 

TAC 

 L’esame di tomografia computerizzata (TC) fornisce migliore risoluzione spaziale rispetto alla RM 
ma minore risoluzione di contrasto. Lo studio angioTC (che utilizza la somministrazione di mezzo di 
contrasto iodato in pompa e acquisizione volumetrica in tempi rapidi) consente lo studio 
morfologico (anche volumetrico 3D) del nidus così come della distribuzione dei vasi afferenti ed 
efferenti;  la metodica fornisce utili indicazioni anatomiche nel sospetto di interessamento osseo o 
di dilatazioni venose e di aneurismi venosi (40, 42, 43).   E’ generalmente meno utilizzata della 
Risonanza  Magnetica (35, 40). 

L’indicazione all’AngioTC deve essere posta con estrema prudenza nelle donne in età fertile e in età 
pediatrica per i rischi secondari all’esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

RMN e TAC vengono entrambe utilizzate per la diagnostica delle MAV; preferenze personali o 
necessità di acquisire dati specifici portano a una scelta fra le due metodiche. Solo in casi eccezionali 
vengono eseguiti entrambi gli esami.  

MEDICINA NUCLEARE 

Le metodiche scintigrafiche, angioscintigrafia total body (WBB-PS), e il test perfusionale alle 
microsfere  (TLPS), hanno una loro utilità per ottenere alcuni dati specifici sulle MAV.  

La angioscintigrafia total body (WBB-PS), che consiste nella iniezione endovena di eritrociti marcati 
e valutazione della loro distribuzione mediante gamma camera, è utile per individuare aree non 
evidenti di MAV, valutare la loro estensione e anche per visualizzare la radicalità di un intervento o 
procedura come pure la evoluzione nel tempo della MAV  (44) 

Il test perfusionale alle microsfere (TLPS), prevede la iniezione in una arteria, a monte della MAV da 
studiare, di microaggregati di albumina (o “microsfere”) marcati con Tecnezio 99 e la valutazione 
dell’accumulo di tracciante nei polmoni mediante gamma camera. In un circolo capillare normale, il 
passaggio delle microsfere attraverso i capillari e il loro arrivo ai polmoni è trascurabile perché 
vengono trattenuti nei capillari stessi per via del loro diametro, maggiore del lume capillare, mentre 
in caso di MAV, le microsfere raggiungono i polmoni in quantità proporzionale alla entità dello 
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shunt. Questa metodica consente di quantificare il volume della MAV come pure di valutare il grado 
di successo di un intervento o procedura  (45,46) Questa metodica è praticabile solo sugli arti. 

ARTERIOGRAFIA 

L’arteriografia selettiva e superselettiva infine, salvo casi particolari, non viene più eseguita a scopo 
diagnostico, ma contestualmente a procedure di embolizzazione perché le metodiche RMN e TAC 
forniscono sufficienti e hanno il vantaggio di non essere invasivi come la angiografia  (47)  

RADIOGRAFIA SEMPLICE 

Un semplice esame radiografico permette di studiare la morfologia ossea e un suo eventuale 
coinvolgimento nella malformazione. Localizzazione di nidi di MAV intraossee possono essere 
sospettate da segni specifici di alterazione della struttura ossea, specialmente negli arti  (48). 

ISTOLOGIA 

Le MAV sono malformazioni vascolari costituite da un groviglio di vasi arteriosi, venosi e piccoli vasi 
dalla struttura non definita, questi ultimi hanno il lume di dimensioni variabili e la parete costituita 
da tessuto muscolare liscio e connettivale. Nel contesto delle MAV si trova interposto tessuto 
connettivale e fibro-adiposo. Le arterie spesso sono tortuose e le vene hanno modificazioni per 
frequente danno ipertensivo con ispessimento della loro parete (arterializzazione); inoltre possono 
essere presenti in numero variabile piccoli vasi con attività mitotica endoteliale, evidente sino a 
simulare emangiomi; si possono anche osservare depositi di emosiderina  (49, 50) 

Per la diversa disposizione delle fibre elastiche, riconoscibile con le specifiche colorazioni,  è 
possibile distinguere le arterie dalle vene arterializzate.  
La colorazione immunocitochimica per WT-1, negativa nelle altre malformazioni vascolari, è spesso 
positiva nelle MAV  (51). 
 
Alla classificazione dei nidi di MAV di Yakes, consistente in IV tipi (vedi classificazione) è stata 
proposta recentemente una variante alle MAV di tipo IV caratterizzata da fistole drenanti sulla parte 
venosa dei capillari e su venule dilatate (sottogruppo di MAV con microfistole capillaro-venose)  
(52). 

SCELTA DELLE INDAGINI 

La scelta del tipo di indagini da eseguire segue generalmente il principio di procedere dal esame 
meno invasivo a quello ad invasività maggiore. L’esame preliminare che fornisce dati utili e consente 
immediatamente di distinguere una forma artero-venosa da quella venosa o da quella linfatica è il 
doppler ad onda continua (CW) che nella versione tascabile rappresenta un mezzo semplice e rapido  
(53). L’ecocolor doppler permette poi la conferma diagnostica con la registrazione dei segnali di 
flusso ed un prima informazione sulla localizzazione ed estensione della MAV. E’ necessario però 
che l’operatore abbia dimestichezza con lo studio ecocolor doppler delle MAV. 
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QUESITO 1 
In pazienti con clinica suggestiva di malformazione artero-venosa, l’Ecocolordoppler rappresenta 
l’esame di primo livello più idoneo a valutare le caratteristiche morfologiche ed emodinamiche 
della malformazione? 
 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 1, sono stati individuati un consensus statement (54) e quattro revisioni 
narrative della letteratura (32,36,40,45) 

 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro. Gli esperti concordano nell’indicare 
l’Ecocolor Doppler come esame strumentale di primo livello per le malformazioni artero-venose, in 
quanto consente una valutazione iniziale, rapida e non invasiva, delle principali caratteristiche della 
malformazione artero-venosa: estensione, emodinamica, infiltrazione tissutale e morfologia. 
L’indagine è del tutto esente da rischi. L’impatto sul paziente è minimo, trattandosi di un 
accertamento non invasivo. La fattibilità è buona nell’intero contesto nazionale ma, essendo un 
esame operatore-dipendente, dovrebbe essere eseguito da personale esperto in materia. Il 
principale limite di questo esame è la esecuzione fatta da un operatore con scarsa esperienza  in 
malformazioni vascolari artero-venose. Il costo è nettamente minore di altre indagini più complesse. 
Utilizzando come primo esame l’ecocolor doppler si evita di effettuare esami invasivi non necessari. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target e non presentano possibili bias. 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con clinica suggestiva di malformazione artero-venosa è indicato eseguire 
l’Ecocolordoppler, come esame di primo livello, al fine di valutare le caratteristiche morfologiche 
ed emodinamiche della malformazione. (Raccomandazione forte a favore) 
 
Una volta accertata la forma artero-venosa e la sua sede, si procede generalmente con esami di 
imaging che definiscano con maggior chiarezza la sede, estensione, infiltrazione di tessuti e 
morfologia del tipo di MAV, secondo la classificazione di Chou e Yakes (vedi sopra). Questo ultimo 
dato, non sempre facilmente deducibile dall’esame di imaging, è utile per decidere una strategia 
terapeutica in caso di trattamento endovascolare. La RMN e la TAC forniscono generalmente dati 
adeguati e sufficienti per una diagnosi completa. Le elaborazioni 3D degli esami aggiungono ulteriori 
elementi diagnostici, anche se non sono obbligatori. Esiste una maggior preferenza personale degli 
autori per la RMN  (40). 

La angiografia con cateterismo arterioso, una volta esame fondamentale, è oggi ritenuto non 
indicato come esame di prima scelta, sia per la sua invasività, sia perché RMN e TAC sono oggi in 
grado di fornire dati sufficienti. La angiografia va limitata a casi particolari oppure come esame 
contestuale al trattamento di embolizzazione.  

 
QUESITO 2 
In pazienti con ecocolordoppler suggestivo di malformazione artero-venosa, quali sono gli esami 
strumentali di secondo livello più idonei a fornire una valutazione preoperatoria adeguata della 
malformazione? 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 2, sono stati analizzati un consensus statement (54) e sei revisioni narrative 
(36,39, 40,41, 63,68)  

 
Gli studi concordano sull’esecuzione quale esame strumentale di secondo livello, dopo l’Eco Color 
doppler, di una RM o di una TAC con mezzo di contrasto. Entrambe le indagini permetto di 
completare la valutazione diagnostica della malformazione artero-venosa in termini di estensione, 
coinvolgimento dei tessuti circostanti e degli organi interni e morfologia del tipo di MAV secondo 
le classificazioni di Chou e di Yakes (3,4). Le elaborazioni 3D degli esami aggiungono ulteriori 
elementi diagnostici, anche se non sono obbligatori. Esiste una maggior preferenza personale degli 
autori per la RMN.  (40) 

 L’esame non comporta rischi significativi ed ha un impatto accettabile sui pazienti, considerando la 
necessità dell’esecuzione ai fini dell’intervento. E’ facilmente attuabile sull’intero territorio 
nazionale, ma l’interpretazione delle immagini dovrebbe essere eseguita da radiologi esperti in 
materia. 
Gli studi sono altamente rilevanti per la popolazione target. Le conclusioni sono coerenti e non si 
ravvisano potenziali bias. 
 
 

RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con EcocolorDoppler suggestivo di malformazione artero-venosa, è indicato eseguire 
anche un esame di imaging, in particolare la RM o la TAC con contrasto, come esame di secondo 
livello, per una corretta valutazione preoperatoria. (Raccomandazione forte a favore) 
 
Generalmente non sono indicati ulteriori esami, tranne in casi specifici a localizzazione particolare,  
dove ulteriori dati possono essere necessari. Sedi particolari posso richiedere però indagini 
specifiche per riconoscere rischi particolari. E’ il caso della localizzazione a livello laringeo 
tracheale, dove esiste il rischio di emorragia alla intubazione se vi sono malformazioni esuberanti, 
oppure di edema post trattamento, se si esegue una embolizzazione. In quei casi, è indicata una 
laringoscopia. 

 

 

TRATTAMENTO 
 
 TRATTAMENTO   

Le MAV vengono considerate il gruppo di malformazioni vascolari più difficilmente trattabili (55, 
56).  Pur avendo a disposizione queste diverse possibilità terapeutiche, la cura delle MAV viene 
considerata particolarmente difficile e controversa per la estrema variabilità dei casi, per la 
complessità delle lesioni, per le notevoli difficoltà tecniche del trattamento,  per le frequenti 
recidive e per il rischio elevato di peggioramento delle condizioni cliniche dopo terapia, non solo in 
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caso di procedure incomplete   (53,56,57).  La complessità di certe lesioni comporta anche un 
aumentato rischio di complicanze durante e dopo il trattamento.     

In considerazione di tutti questi fattori, la indicazione all’intervento deve essere ben ponderata. 
Alcuni autori sostengono che ogni paziente andrebbe trattato per prevenire evoluzioni che 
aumentano la difficoltà del trattamento (58). Tuttavia, considerando che una buona parte di pazienti 
al 1° e anche al 2° stadio di Schobinger non mostrano significativa evoluzione a medio periodo (5-6 
anni  (35), si tende ad evitare di intervenire in questi casi   (40,53,54,59,60). Tuttavia, può essere 
indicato un trattamento anche in alcuni casi al 1° e 2° stadio di Schobinger se vi è un dismorfismo 
accentuato o altre situazioni che provocano un importante condizionamento della qualità della vita, 
anche dal punto di vista psicologico. L’indicazione al trattamento è invece perentoria nello stadio 3 
e 4 della classificazione di Schobinger.   La comparsa di ulcere, segno di un peggioramento 
significativo, è una delle condizioni maggiormente difficili da trattare  (61). E’ stata proposta una 
stadiazione volta a essere utile per un orientamento terapeutico; la proposta deve ancora essere 
validata da casistiche adeguate  (62). 

 
QUESITO 3 
Nei pazienti con diagnosi di malformazione artero-venosa stabile, asintomatica o 
oligosintomatica, o con sedi di accesso difficile, sono opportuni trattamenti conservativi in 
sostituzione del trattamento invasivo? 
 

 
 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 3, sono stati analizzati un consensus internazionale (54) e quattro lavori 
descrittivi (40,50,58,60) 
 
La maggioranza degli autori sono concordi con la indicazione a trattamenti conservativi nelle forme 
asintomatiche o oligosintomatiche delle MAV. L’atteggiamento attendista in questi casi ha il 
vantaggio di proporre la soluzione con minor rischio ed evitare interventi non necessari; esiste però 
la probabilità che l’attesa porti a un peggioramento, anche improvviso, con conseguente 
trattamento più complesso. Con questa motivazione, alcuni autori propongono un intervento 
precoce, specie se il trattamento appare di difficoltà accettabile oppure se un eventuale, improvviso 
peggioramento potrebbe creare una situazione difficilmente trattabile. Questa strategia non 
comporta danni per il paziente a condizione che, in caso di peggioramento con comparsa di sintomi, 
venga trattato tempestivamente. 
La fattibilità è buona su tutto il territorio nazionale. L’impatto sul paziente è buono ed è 
generalmente ben accettato, ma deve essere informato della possibilità di peggioramenti improvvisi 
e non prevedibili.  
La qualità dell’evidenza, valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche, è risultata 
accettabile. L’analisi degli studi evidenzia una chiara rilevanza per la popolazione target, conclusioni 
coerenti e assenza di potenziali bias. 
 

RACCOMANDAZIONI 
 I trattamenti conservativi devono essere prescritti preferibilmente in caso di quadro clinico 
stabile, paziente asintomatico o oligosintomatico e in caso di localizzazioni che rendono il 
trattamento difficile o ad alto rischio (Raccomandazione debole a favore) 
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Il trattamento si basa sulle seguenti opzioni: terapia medica, trattamento chirurgico, embolizzazione 
mediante cateterismo arterioso o venoso, alcolizzazione percutanea e trattamento laser. Una delle 
difficoltà maggiori nella scelta del trattamento è la estrema variabilità dei casi per cui la strategia, il 
tipo di tecnica da utilizzare e il timing può essere difficile se non impossibile da codificare in modo 
generalizzato e va decisa caso per caso. Spesso è indicata una strategia basata su una combinazione 
di tecniche, da eseguire a tappe  (63, 64) L’embolizzazione seguita a distanza di giorni dalla resezione 
chirurgica è una procedura utilizzata con una certa frequenza (54,65). Tuttavia, secondo il caso, 
possono essere combinate altre tecniche, anche in ordine cronologico differente,  come 
alcolizzazione percutanea ed il laser. E’ stata proposta anche la combinazione di scleroterapia con 
polidocanolo ed embolizzazione (66). Non raramente, il risultato di un trattamento può 
condizionare la scelta ed il timing del trattamento successivo. 

 L’esperienza dell’operatore spesso rappresenta un fattore determinante nella scelta. (67). Altro 
elemento importante è il coinvolgimento di altri specialisti nel trattamento nell’ambito di una 
strategia di multidisciplinarità’ (68). Tuttavia, anche la multidisciplinarità non è obbligatoria ma 
anch’essa dipende dalle caratteristiche del singolo caso. 

Indipendentemente dal tipo di tecnica, si ritiene che la semplice occlusione dei vasi afferenti la MAV, 
senza la eliminazione del nido, utilizzando tecniche differenti, sia gravata da un’ alta incidenza di 
recidive, per la precoce dilatazioni di collaterali che riforniscono la MAV . Si ottiene così una 
situazione peggiore di prima perché i collaterali riabilitati sono generalmente più tortuosi e meno 
adatti per un trattamento endovascolare. Esistono varie pubblicazioni di occlusioni e/o legatura di 
vasi afferenti con estesa comparsa di recidive da sviluppo di collaterali; si tratta però solo di lavori 
su una serie di casi  (69,70).   

 

Trattamento medico   

Il trattamento medico ha ancora un ruolo modesto nella cura delle MAV. Diversi farmaci sono stati 
testati  senza però ottenere risultati significativi. 

La ricerca scientifica degli ultimi anni ha consentito di identificare le mutazioni geniche che 
sottendono a numerose malformazioni vascolari. La disponibilità di farmaci che inibiscono 
selettivamente gli effetti di tali mutazioni amplia molto l’orizzonte terapeutico. Il processo di 
impiegare un farmaco sulla base di una fase diagnostica molecolare viene definito “theranostic”. 

Nel contesto delle malformazioni vascolari l’esempio più studiato riguarda la rapamicina (Sirolimus)   
(71). In diverse malformazioni a basso flusso infatti la mutazione alla base provoca l’iperattivazione 
del pathway di mTOR che la rapamicina inibisce selettivamente producendo un beneficio clinico. Si 
è supposto che anche le MAV potessero rispondere al trattamento con rapamicina ma questo non 
si è verificato (intuibilmente, giacché le basi genetiche e molecolari non sono affini alle 
malformazioni a basso flusso) (72,73,74). Partendo da presupposti fisiopatologici generali che 
riguardano l’angiogenesi, alcuni farmaci sono stati utilizzati nel trattamento della teleangectasia 
emorragica ereditaria (HHT), come la Talidomide e il Bevacizumab. Il bevacizumab è un anticorpo 
monoclonale anti VEGF e si pensa che anche l’effetto della Talidomide dipenda da una inibizione di 
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VEGF oltreché di TGFb. Entrambi hanno dato eccellenti risultati nella riduzione della frequenza e 
dell’intensità delle epistassi, caratteristiche dell’HHT. Tuttavia, questi farmaci non hanno dato 
risultati convincenti nel trattamento delle MAV. Recentemente sono stati identificati anche i geni 
mutati nelle MAV: BRAF, MAP2k1 e molto meno spesso RAS, PTEN ed AKT. 
BRAF(V600e) e MAP2k1 sono responsabili anche di una certa quota di casi di melanoma maligno ed 
al fine di migliorare la clinica di questi ultimi sono stati sviluppati farmaci inibitori selettivi, 
Vemurafenib e Trametinib rispettivamente. 

Sebbene siano stati proposti ruoli terapeutici nelle MAV per diversi di questi farmaci sul piano 
teorico  (75) o sperimentale  (76), non esistono ancora sufficienti dati in letteratura che ne 
dimostrino la reale efficacia. Attualmente, l’utilizzo è solo off label e compassionevole. 

Chirurgia  

L’asportazione chirurgica “en bloc” della malformazione è stata per anni l’unica possibilità̀ di 
trattamento. Le probabilità di successo definitivo sono legate alla radicalità̀ dell’escissione 
chirurgica. Dovuto alla estrema variabilità di sede, estensione ed infiltrazione dei tessuti, 
l’intervento può essere relativamente semplice in casi circoscritti e a sede superficiale ma anche 
estremamente impegnativo in forme diffuse, infiltranti i tessuti e in sedi ad anatomia complessa, 
come il viso, la mano il collo, la pelvi  ed altre.  (77,78).  Il coinvolgimento di strutture nobili, come i 
nervi, a volte difficili da isolare dalla malformazione senza provocare danni, possono complicare 
ulteriormente un intervento chirurgico di asportazione di una MAV.  La rimozione di MAV infiltranti 
può comportare in molte circostanze un atto estremamente demolitivo ed, in casi estremi, gravi 
emorragie  (54, 79). Le perdite ematiche possono essere minimizzate con l’uso di tourniquets 
pneumatici nelle localizzazioni periferiche e con l’impiego dell’emorecupero. Per ridurre i rischi 
intraoperatori e aumentare le probabilità di successo può essere utile eseguire interventi in equipe 
con uno specialista della zona interessata. Le possibilità̀ di successo sono maggiori nei casi rari di 
MAV circoscritte e nei più frequenti casi di MAV intramuscolari. Per aumentare le possibilità̀ di 
successo con una maggiore radicalità̀, in circostanze selezionate, può̀ essere preso in 
considerazione, dopo ampia demolizione di tessuti compromessi, la ricostruzione con innesti,  il 
confezionamento di innesti liberi vascolarizzati muscolo-cutanei o l’uso di espansori cutanei (80).  
L’asportazione parziale, in particolar modo in età pediatrica o adolescenziale, può comportare un 
peggioramento della situazione clinica. La combinazione con embolizzazioni è una strategia 
utilizzata con una certa frequenza, anche se non sempre è indicata o possibile (65). Nonostante tutti 
questi rischi e problemi tecnici, il trattamento chirurgico può essere la unica opzione terapeutica 
praticabile in casi particolari e rivelarsi anche una soluzione salvavita. Per localizzazioni particolari, 
la elaborazione di protocolli di lavoro può essere utile, considerando però che le eccezioni sono 
sempre possibili (81). 

Embolizzazione     

Il trattamento delle MAV mediante embolizzazione consiste nella chiusura del nidus e delle fistole 
che lo costituiscono mediante approccio endovascolare (arterioso o venoso). 

L’embolizzazione mediante cateterismo arterioso prevede la occlusione del nidus della MAV 
mediante il posizionamento di differenti sostanze nella zona di passaggio tra le arterie patologiche 
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e le vene (caratterizzate da diversi gradi di arterializzazione). Questo posizionamento (delivery) 
avviene attraverso un microcatetere endovascolare che è stato avvicinato al target patologico 
mediante cateteri più grandi coassiali.  

In particolari situazioni l’approccio al nidus può essere ottenuto analogamente per via retrograda 
mediante tecnica di cateterismo venoso  (59, 82).  

Queste procedure endovascolari possono essere utilizzate come unica metodica terapeutica (stand-
alone therapy), ma il più delle volte si esegue in combinazione con altri trattamenti quali chirurgia, 
occlusione percutanea, laser etc... 

L’ampia variabilità delle situazioni cliniche e del sempre più ampio spettro di materiale embolizzante 
a disposizione, richiedono non solo una tecnica efficace ma anche continuamente aggiornata. 

L’embolizzazione endovascolare è considerata la metodica terapeutica di prima scelta per le MAV 
estese o chirurgicamente inaccessibili. Pur con le stesse riserve espresse in merito alla chirurgia 
riguardo gli effetti peggiorativi in caso di chiusura parziale del nidus, l’embolizzazione è ammessa 
anche come terapia palliativa allo scopo di stabilizzare o rallentare la progressione dei sintomi. Le 
migliori possibilità di successo con il trattamento endovascolare si hanno nelle MAV di tipo I e II 
(artero-venose e arteriolo-venose) e minori con le forme tipo III (arteriolo-venulari) della 
classificazione di Cho. 

Il rischio di danni iatrogeni in corso di embolizzazione aumenta esponenzialmente nel trattamento 
di patologie localizzate in regioni acrali (mani piedi, avambracci, naso, padiglioni auricolari etc). In 
particolare, a livello della mano l’embolizzazione comporta rischi di complicazioni (quali necrosi e 
lesioni nervose) e può essere utilizzata da mani esperte selezionando con cura l’indicazione  (83). 

I materiali embolizzanti si possono suddividere grossolanamente in due categorie: 

1) Solidi, tra cui i principali sono: 
• Coils (spirali)  
• Particelle di PVA 
• Plug 
2) Liquidi, tra cui i principali sono: 
• adesivi  (tipo NBCA)  
• Non adesivi ( EVOH, alla base di varie preparazioni commerciali quali Onyx, Squid e Phil) 
• Etanolo puro 

Alcuni materiali come le particelle di alcool-polivinilcloruro (PVA) vengono usate raramente a causa 
della temporaneità della chiusura (le microsfere vengono rimosse dal sistema immunitario 
monocito-macrofago), relegando il loro utilizzo in altre condizioni patologiche. Inoltre non 
raramente passano attraverso gli shunt fistolosi e raggiungono il letto polmonare. L’utilizzo di 
diametri molto piccoli inoltre non raramente determina lesioni ischemiche delle regioni perilesionali 
(ad esempio la cute). 

Anche le spirali (Coils) vengono impiantate raramente in quanto determinano un’occlusione 
prossimale del vaso afferente senza escludere il “nido”; ciò determina un importante stimolo alla 
neoangiogenesi reattiva e ostacolando eventuali successivi trattamenti endovascolari. Il loro uso 
viene proposto per la chiusura dei vasi efferenti venosi delle MAV di tipo II (arteriolo-venose), specie 
nelle embolizzazioni con etanolo  (84). 
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L’NBCA (nota come colla di cianoacrilato) è uno dei materiali più diffusamente utilizzati; ha la 
caratteristica di penetrare nel letto fistoloso (capacità peraltro modulabile mediante variazioni del 
volume del suo solvente radiopaco oleoso) consentendo di raggiungere il nido; tale capacità gli è 
conferita dalle caratteristiche di farmacodinamica caratterizzata da una polimerizzazione 
progressiva a contatto con il sangue durante la migrazione. Se la viscosità non è ottimale i rischi di 
passaggio del materiale nel circolo polmonare o dell’arresto prossimale del cast non sono 
trascurabili (esiste anche la possibilità che lo stesso microcatetre utilizzato per il rilascio possa venire 
incollato). Altre possibili complicanze quali la reazione infiammatoria legata alla polimerizzazione e 
l’embolizzazione paradossa, rendono l’utilizzo del ciano acrilato una tecnica utilizzabile da operatori 
esperti. 

Il materiale non adesivo (EVOH), utilizzato ampiamente in neuroradiologia interventistica, è un 
materiale coesivo in grado di determinare, polimerizzando, un “calco” molto consistente del nido. 
Il suo impiego nelle MAV estese è controverso sia per l’alto costo che per il rischio di indurre 
neoangiogenesi; è gravato da non trascurabili rischi di embolizzazione paradossa (determinata 
prevalentemente dalla tecnica “stop&go” con conseguente ripresa di iniezione in condizione di 
blocco di flusso). Come la colla, è particolarmente raccomandato nelle procedure 
prechirurgiche  (85, 86). 

L’etanolo infine,utilizzato sotto forma di alcool assoluto al 98%, è da molti anni considerato l’agente 
embolizzante più efficace per l’effetto “primo passaggio”, ossia la capacità di distruzione 
dell’endotelio durante il passaggio attraverso il nidus. Tale effetto denaturante determina 
l’eliminazione della componente recettoriale pro-angiogenetica espressa in membrana e una 
completa distruzione del nido della MAV (87, 88). Il vantaggio di questo effetto è la occlusione 
completa del  vaso e la inibizione della secrezione di nuovi fattori angiogenetici che stimolano la 
neoagiogenesi (87). Le complicanze nell’utilizzo dell’etanolo sono sito-specifici e volume-specifici, 
con notevoli variazioni: emoglobinuria transitoria, necrosi tissutale limitrofa (cutanea, in primis), le 
neurolisi (lesione di nervi periferici eventualmente inglobati dalla MAV) e la repentina modificazione 
dei parametri cardio-respiratori (vasodilatazione, bradicardia, ipertensione polmonare), 
particolarmente evidente nei soggetti pediatrici.   Questa ultima può essere minimizzata sia 
rispettando il volume massimo somministrabile (1ml/kg) (89), sia mediante il frazionamento dei boli 
(max. 0.14 ml/etanolo/Kg)   (90).  I report più recenti, a differenza di quelli datati, dimostrano che 
le complicanze del trattamento mediante alcolizzazione sono rari, specie se eseguiti da personale 
con ampia esperienza  (91) 

Il rapido diffondersi dell’etanolo iniettato può essere eventualmente minimizzato, qualora  
necessario, mediante: 

a) compressione manuale delle vene efferenti, dove possibile 

b) riduzione del flusso “a tergo” con catetere a palloncino, 

c) occlusione delle vie di scarico mediante coils o tourniquet pneumatico.  (40).  In caso di MAV 
superficiali (specie quelle di tipo III, arteriolo-venulari) può essere indicata l’iniezione percutanea 
nel nido.  

ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA   
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Oltre al utilizzo dell’etanolo per embolizzazione transcatetere, può essere utilizzata la tecnica di 
puntura percutanea diretta della zona di MAV per introdurre l’etanolo. La introduzione dell’ago e il 
controllo del corretto posizionamento, possono essere guidati da Doppler o Ecodoppler intra 
procedurale oppure da controllo angiografico iniettando contrasto nell’ago stesso alla comparsa di 
reflusso. La procedura può essere effettuata anche per localizzazioni in sedi particolari, come la 
regione peri orbitale (92,) la lingua (93), il naso e le intraossee; in queste ultime  può essere 
combinata con la applicazione di spirali durante la procedura stessa  (94,95). 

Anche per questa tecnica, come per quella di alcolizzazione transcatetere, è consigliato di non 
superare la dose massima di 1 cc/kg, frazionato in più iniezioni. Altri autori consigliano dosi totali 
minori (0,4 -0,5 ml/kg). Le complicanze di questa tecnica sono meno gravi di quanto si pensava 
all’inizio, e sono le stesse del trattamento mediante catetere: emoglobinuria transitoria (rara e che 
regredisce senza esiti), necrosi cutanea ( in rari casi anche estesa), lesioni nervose (molto rare e 
generalmente temporanee), contratture muscolari (in caso di trattamento di MAV intramuscolare), 
ipertensione polmonare (91,94,95). In rarissimi casi vi è stato exitus. La evoluzione verso una necrosi 
durante la procedura stessa è imprevedibile perché non sono visibili al momento i segni di 
sofferenza cutanea. Queste compaiono generalmente dopo alcune ore (aree di cianosi a “macchia 
di leopardo”): la necrosi vera e propria si manifesta dopo alcuni giorni. L’area di necrosi si delimita 
e guarisce con medicazioni adeguate. In caso di necrosi, spesso il risultato è una estesa occlusione, 
anche completa, della MAV.  Si sottolinea la importanza di una buon esperienza nella metodica di 
chi la esegue che riduce nettamente le complicanze.     

 

LASER    

Il trattamento laser, superficiale o intralesionale, può essere utile per occludere in maniera mirata 
aree circoscritte di MAV di dimensioni modeste. La tecnica prevede l’utilizzo di una fibra che può 
essere applicata sia superficialmente che per via percutanea interstiziale nel contesto della MAV. 
L’utilizzo di un ecodoppler come guida per individuate con precisione la sede di MAV profonde può 
essere utile  (98,99).   Esiste anche la possibilità teorica di applicare il trattamento mirato 
introducendo la fibra in un catetere   (100,98).  

 

CRIOTERAPIA 

Recentemente è stata proposto il trattamento mediante crioterapia percutanea in MAV residue 
dopo trattamento di embolizzazione in regione craniofacciale. La pubblicazione è limitata a 4 casi e 
necessita di ulteriore validazione  (101). 

 
QUESITO 4 
 Quali trattamenti sono efficaci nelle malformazioni artero-venose? 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 4 sono stati analizzati un consenso internazionale di esperti (53), una linea 
guida (83), otto studi su casistica propria (59,65,66,82,88,91,95,96) una review sistematica (87),  e 
quattro lavori discorsivi (40, 94, 99, 98) 

 
Gli autori sono concordi sulle opinioni in merito alla efficacia delle singole tecniche. Concordano 
anche sulla individualità del programma terapeutico da proporre al singolo paziente per via della 
grande variabilità di sede, estensione ed evoluzione della malattia. Non ci sono studi comparativi 
sulle diverse tecniche; ogni autore illustra la propria casistica con le tecniche a sua disposizione. 
L’analisi degli studi conclude che per ogni paziente va scelta una specifica strategia terapeutica, 
mediante un intervento fra quelli elencati oppure anche una combinazione di questi. Anche il timing, 
in caso di interventi multipli, va deciso caso per caso. La accurata scelta terapeutica dovrà mirare al 
miglior rapporto fra rischi e benefici. Scopo è quello di ottenere una occlusione o rimozione 
completa del nido di MAV. Outcome ideale è la scomparsa della patologia. Se la occlusione o 
rimozione non potrà essere completa, il traguardo è una riduzione parziale con miglioramento 
importante della sintomatologia. I danni dei differenti interventi possono essere vari: ischemia,  
necrosi, più o meno estesa, deficit nervoso (molto raro) oppure un improvviso peggioramento della 
MAV per un fenomeno di attivazione legato all’intervento. In alcuni casi possono manifestarsi anche 
emorragie gravi. Questo fenomeno è però imprevedibile. 

L’intervento, se efficace, ha lo scopo di eliminare la patologia e i sintomi oppure di ridurli in maniera 
significativa. Questo comporterà un importante miglioramento della qualità di vita del paziente. Le 
complicanze, difficilmente prevedibili, possono anche portare a un peggioramento delle condizioni 
del paziente. In caso di peggioramento importante, si potrebbe arrivare a dover procedere a delle 
amputazioni.  

Le varie procedura sono attuabili tecnicamente in gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, sia 
per una scelta del tipo di trattamento che per la sua esecuzione e anche per il timing di procedure 
combinate, è consigliato la esecuzione in un centro dedicato o comunque con buona esperienza di 
tipo multidisciplinare nel trattamento delle MAV. Tali centri sono attualmente molto rari nel nostro 
paese e anche all’estero. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target, le conclusioni sono coerenti e non si riscontrano 
possibili bias. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 Data la grande variabilità delle MAV, la scelta della tecnica terapeutica deve essere fatta 
specificamente per il singolo caso. Se utile e necessario, possono essere impiegate combinazioni 
di tecniche.   (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 
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INTRODUZIONE 
 
DEFINIZIONE 
Nell’ampio spettro delle malformazioni vascolari, classificate tradizionalmente secondo criteri istologici 
integrati con criteri emodinamici (1996 ISSVA XI Workshop-Roma), una collocazione particolare merita un 
gruppo di malformazioni definibili come Malformazioni Vascolari Complesse (MVC) o Sindromiche, il cui 
inquadramento nosologico è stato riesaminato in base alle recenti acquisizioni genetiche(1). 
Si caratterizzano per alcune peculiarità: 

• Possibile coesistenza di 2 o più differenti componenti istologiche (malformazioni combinate) 
• Possibili localizzazioni multiple o disseminate, con componenti cutanee associate a componenti viscerali 
• Possibile coesistenza di anomalie non vascolari 
• Connotazione genetica accertata o in fase di definizione. Insorgenza sporadica per mutazione somatica  

o trasmissione ereditaria 

Alcuni quadri malformativi complessi vengono inquadrati tradizionalmente come Sindromi, definite in alcuni 
casi con eponimi (prototipo la Sindrome di Klippel-Trenaunay), in altri, di più recente acquisizione, con 
acronimi (prototipo di queste ultime la Sindrome PROS).  
L’uso della terminologia tradizionale applicata in modo scorretto è stata ed è ancora fonte di confusione ed 
ambiguità anche a causa della sovrapposizione di alcune caratteristiche cliniche.  
La corretta ridefinizione ed interpretazione dei criteri distintivi di queste patologie è pertanto imprescindibile 
nella pratica clinica, non solo ai fini della prognosi, della strategia terapeutica e del timing di trattamento, ma 
anche per un corretto counceling nei confronti dei famigliari dei pazienti affetti(2-4). Studi recenti hanno infatti 
sottolineato l’inaffidabilità delle casistiche nelle quali i criteri distintivi tra le sindromi non fossero stati 
correttamente applicati (5,6). L’anomalia vascolare in questi quadri malformativi può non essere la 
caratteristica prioritaria(7). Un elemento comune a molte sindromi è l’ipertrofia/gigantismo scheletrico e di 
altre componenti tissutali, definibile nella terminologia anglosassone come overgrowth. 
 
RACCOMANDAZIONI DIAGNOSTICHE 
- Data la complessità e la rarità delle forme sindromiche è indicato che l’inquadramento diagnostico venga 
effettuato presso un Centro di Riferimento – Struttura specializzata in Anomalie Vascolari. 
- Su richiesta dello Specialista è indicato completare l’esame clinico-anamnestico con indagini diagnostiche 
radiologiche non-invasive mirate (es: Ecocolordoppler, RX, RMN, angio-TAC, linfoscintigrafia). Il timing 
raccomandato per alcune indagini strumentali potrà differire in base alla necessità di eseguire tali indagini 
in sedazione anestesiologica durante l’età pediatrica. 
- Il counseling genetico e gli esami genetico-molecolari su prelievo bioptico del tessuto patologico e/o su 
sangue periferico potrebbero essere indicati ai fini del corretto inquadramento e della certificazione della 
malattia rara. 
- E’ indicato che l’esame istopatologico del materiale prelevato in corso di procedure chirurgiche venga 
analizzato da Personale esperto per una corretta refertazione e classificazione dell’anomalia vascolare.   
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(Raccomandazioni di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 
RACCOMANDAZIONI TERAPEUTICHE/GESTIONALI 
- Le indicazioni terapeutiche non sono standardizzabili per i pazienti affetti da MVC: è indicato che per 
ciascun paziente venga elaborato un piano terapeutico individuale sulla base della complessità del quadro 
clinico e dei distretti anatomici interessati dalla patologia malformativa. 
- E’ indicato il coinvolgimento multidisciplinare di tutti gli Specialisti dei distretti anatomici interessati dalla 
malformazione. 
- E’ indicato eseguire procedure interventistiche precoci ai fini del mantenimento della qualità di vita del 
paziente, della prevenzione e/o del contenimento della spontanea progressione della malformazione.  
- E’ indicata una gestione multidisciplinare con ricorso a tutte le possibili modalità di trattamento. 
- In presenza di sintomatologia clinica secondaria e/o di deformità clinicamente evidenti e ingravescenti, 
non responsive ai trattamenti standard, potrebbe essere indicato il ricorso a nuove terapie sistemiche a 
bersaglio molecolare ( “targeted therapies”)  somministrate off-label. 
- In presenza di dolore cronico/deficit funzionale/dismorfismo clinicamente rilevanti è indicato un 
supporto psicologico. 
- Per le famiglie dei pazienti affetti da Malattie Vascolari Complesse di tipo Sindromico potrebbe essere 
indicata l’iscrizione ad un’associazione che raggruppa le famiglie dei pazienti affetti dalla stessa patologia 
(ove presente) in modo da ottenere un beneficio psicologico e un supporto nel reperire informazioni utili 
alla gestione della malattia. 
(Raccomandazioni di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 
CLASSIFICAZIONE 
Le malformazioni complesse possono essere suddivise in 2 grandi gruppi: 

 

CRITERI DISTINTIVI  

Gruppo A 
Associate ad ipertrofia e/o gigantismo 
 

Gruppo B 
Non associate ad ipertrofia e/o gigantismo 

1. Klippel-Trenaunay (KTS) 
 

1. Sindrome di Sturge-Weber 
 

2. CLOVES 
 

2. Sindrome di Osler-Weber-Rendu (OWR) o 
Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT) 

 
3. CLAPO 

 
3. Sindrome di Cobb 

 

4. Anomalia fibro-adiposa (FAVA) 
 

4. Sindrome Blue Rubber Bleb Noevus (BRBN) 
 

5. Malformazione Capillare Diffusa con 
Ipertrofia (DCMO) 

 

5. Sindrome di Maffucci 

6. Macrocefalia-Malformazione Capillare 
(M-CAP o M-CM) 

 

6. Sindrome con malformazioni capillari-malformazioni 
artero-venose (CM-AVM) 

 
7. Parkes Weber (PKWS) 

 
7. Microcefalia-Malformazione Capillare (MIC-CAP) 

 
8. Proteus (PS) 

 
8. Cutis Marmorata Teleangectasica Congenita (CMTC) 
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Clinici, Epidemiologici e Terapeutici  

delle Sindromi del Gruppo A 
 

 
Le prime sei condizioni in elenco nel Gruppo A rientrano nel capitolo delle patologie da mutazione del gene 
PIK3CA: PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum (PROS). 
L’acronimo PROS, PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum, include un gruppo di condizioni congenite o ad 
esordio precoce con fenotipo molto eterogeneo, caratterizzate dalla presenza di varianti patogenetiche 
attivanti, somatiche, del gene PIK3CA condizionanti iperaccrescimento segmentale o “a mosaico”. Nello 
spettro di presentazione delle PROS si distinguono due gruppi in base a criteri clinici:  il gruppo PROS-A (in 
cui si associano due o più anomalie congenite) ed il gruppo PROS-B (in cui è presente una sola anomalia 
isolata)3. Lo spettro di anomalie congenite caratterizzanti il gruppo PROS-A comprende: iperaccrescimento 
segmentale, malformazione vascolare (capillare, venosa, artero-venosa, linfatica) e nevo epidermico. 
L’insorgenza di varianti patogenetiche nel gene PIK3CA (mutazioni gain of function) comporta l’incremento 
dell’attività enzimatica del fosfatidilinositolo 3 chinasi (PI3K) con conseguente disregolazione della via di 
segnale PI3K-AKT-mTOR con effetti secondari sulla crescita cellulare, l’apoptosi e l’angiogenesi(8). Le 
mutazioni somatiche per definizione sono casuali ed avvengono dopo il concepimento, coinvolgendo solo 
una parte di tessuti del soggetto. Con il termine di mosaicismo somatico si intende la presenza nello stesso 
individuo di due popolazioni cellulari che si distinguono dal punto di vista genetico, derivate da una 
mutazione post-zigotica: una linea cellulare è interessata dalla mutazione ed una linea cellulare ne è priva. 
Queste mutazioni non coinvolgono la linea germinale, come dimostrato dal fatto che esse si riscontrano nei 
campioni di tessuto affetto dalla malformazione e non si riscontrano nel sangue periferico dello stesso 
soggetto o nei tessuti non interessati dalla malformazione.  
Le mutazioni a mosaico del gene PIK3CA sono correlate a quadri clinici differenti che tuttavia condividono 
alcune caratteristiche principali: 

- esordio congenito o nella primissima infanzia 
- caso sporadico e non familiare 
- distribuzione delle lesioni a mosaico 
- iperaccrescimento che può coinvolgere diversi tessuti: il tessuto osseo e/o i tessuti molli (il muscolo, 
il tessuto adiposo, la cute, il tessuto nervoso) 
- la severità dell’iperaccrescimento può variare dal coinvolgimento di un singolo distretto (ad es: 
macrodattilia) sino al gigantismo di un intero emisoma 
- la manifestazione cutanea del mosaicismo può determinare la formazione di una malformazione 
capillare e/o di un nevo epidermico  

 
Lo spettro PROS-A include le seguenti condizioni: 

1. Klippel-Trenaunay Syndrome 
2. Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevi, Scoliosis/Skeletal and 

Spinal (CLOVES) syndrome  
3. CLAPO (Lower Lip CM- Face and neck LM – asymmetry and partial/generalized overgrowth) 
4. FAVA (Fibroadipous Vascular Anomaly) 
5. Diffuse Capillary Malformation with Overgrowth (DCMO)  
6. Megalencephaly-Capillary Malformation (MCAP or M-CM)  
7. Fibroadipose hyperplasia or Overgrowth (FAO)  
8. Hemihyperplasia Multiple Lipomatosis (HHML)  
9. Fibroadipose Infiltrating Lipomatosis / Facial Infiltrative Lipomatosis  
10. Dysplastic Megalencephaly (DMEG)  
 
Le prime sei condizioni in elenco, che si classificano come PROS-A e rientrano nel capitolo delle MVC 
(Gruppo A), verranno descritte nel dettaglio a seguire. 
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RACCOMANDAZIONE 
Nei pazienti con diagnosi clinica e/o molecolare di PROS è indicato eseguire uno screening ecografico 
periodico ai fini della sorveglianza oncologica. 
(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP) 
 
RASA1-Related disorders 
La sindrome di Parkes Weber (PKWS, gruppo A) e la sindrome con malformazioni capillari-malformazioni 
arterovenose (CM-AVM, gruppo B) rientrano nel capitolo delle patologie da mutazione del gene RASA1: 
RASA1-Related disorders.  
La proteina codificata dal gene RASA1 è implicata nello sviluppo vascolare come regolatrice della 
proliferazione e differenziazione cellulare (9).  
Mutazioni in eterozigosi del gene RASA1 sono causative di CM-AVM con modalità di trasmissione autosomica 
dominante, mentre nella sindrome di PKWS le mutazioni identificate sono somatiche, a mosaico. Il fenotipo 
della sindrome di PKWS è principalmente caratterizzato dalla presenza di una estesa malformazione capillare 
cutanea a livello di una estremità associata ad iperaccrescimento  della stessa con coinvolgimento del tessuto 
osseo e molle e da lesioni arterovenose (9). 
Le principali caratteristiche cliniche della sindrome CM-AVM sono invece la presenza di malformazioni 
capillari cutanee multifocali associate, nel 30% circa dei casi, a lesioni vascolari ad alto flusso, malformazioni 
arterovenose che possono interessare il distretto cutaneo, sottocutaneo, intramuscolare, osseo e cerebrale 
(9). 
Recentemente è stato proposto anche per la sindrome CM-AVM, per spiegarne la sua eterogeneità 
fenotipica, il meccanismo genetico basato sul second hit. Per alcuni di questi pazienti è stata dimostrata la 
presenza della mutazione in eterozigosi nella linea germinale in combinazione con un secondo evento 
mutazionale somatico, a carico dell’allele normale, nella lesione vascolare (second-hit hypothesis)(10,11). 
In ultimo, nel 2019 Gordo et al. hanno descritto due pazienti con diagnosi clinica di CM-AVM e mosaicismo 
costituzionale per RASA1 definito come la presenza di una variante a mosaico in tutti i tipi cellulari di uno 
stesso individuo. Ulteriori studi saranno tuttavia necessari per confermare tale ipotesi (12).  
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1.A - SINDROME DI KLIPPEL TRENAUNAY 

 
DEFINIZIONE  
La sindrome di Klippel-Trenaunay è una malformazione vascolare complessa di tipo capillaro-venoso-linfatico 
con interessamento di uno o più arti e possibile estensione al tronco con coinvolgimento genitale, pelvico e 
viscerale. La SKT è più frequentemente unilaterale (85-95% dei casi) e coinvolge soprattutto l’arto inferiore 
(90% dei casi). E’ caratterizzata dalla presenza di un'associazione di anomalie che interessano i tessuti 
cutaneo, sottocutaneo, muscolare e scheletrico osteo-articolare della regione interessata: lesioni cutanee 
(malformazione capillare, angiocheratomi), anomalie del circolo venoso superficiale e talvolta profondo 
(varicosità superficiali atipiche, insufficienza venosa cronica, atresia del circolo venoso profondo), ipertrofia 
o ipotrofia dell'arto coinvolto, linfedema. 
Se presenti microfistole artero-venose periferiche nel distretto coinvolto il quadro clinico si configura come 
Sindrome di "Klippel-Trenaunay-Weber" o "Parkes-Weber". 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Prevalenza: si stima che la SKT colpisca almeno 1 persona su 100.000 in tutto il mondo. Nella maggior parte 
dei casi è una malattia sporadica senza predilezione di sesso o di etnia. E’ compresa nell’elenco delle malattie 
rare: codice di esenzione RN1510. 
 
EZIOPATOGENESI 
La sindrome di Klippel-Trenaunay è una condizione su base genetica, appartenente al gruppo di condizioni 
definite come “PIK3CA Related Overgrowth Spectrum” (abbreviato nell’acronimo PROS).  È causata da 
varianti patogenetiche attivanti (gain of function), a mosaico, nel gene PIK3CA.  La presenza di tali varianti 
patogenetiche determina l’attivazione dell’attività enzimatica del fosfatidil inositolo 3 chinasi (PI3K) con 
conseguente disregolazione della via di segnale PI3K-AKT-mTOR ed effetti secondari sulla crescita cellulare, 
l’apoptosi e l’angiogenesi (1,2).  
 
QUADRO CLINICO 
La SKT è caratterizzata dalla seguente triade diagnostica: 
1) Malformazione capillare cutanea estesa alla quasi totalità di un arto inferiore (più raramente superiore), 
con distribuzione a carta geografica e rispetto della linea mediana, spesso associata ad angiocheratomi 
ipertrofici o microvescicolazioni linfatiche superficiali con il caratteristico aspetto ”a uova di salmone”; 
2) Anomalie del circolo venoso superficiale e/o profondo: varicosità o ectasie venose superficiali, vena 
marginale embrionaria di Servelle persistente (presente nel 55% dei casi), vene perforanti in sede atipica, 
atresia/ipoplasia del circolo venoso profondo. Le varicosità sono presenti fino al 95% dei casi, solitamente si 
evidenziano sulla faccia laterale dell'arto colpito dalla malattia e possono essere responsabili dell'insorgenza 
di complicanze severe come il tromboembolismo venoso; 
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3) Ipertrofia (gigantismo) dell'arto interessato dalla malformazione vascolare con conseguente dismetria 
funzionale(3). Più raramente si osserva al contrario un'ipotrofia dell'arto inferiore affetto (fenomeno di  
"Servelle-Martorelle"). 
Nel 30% dei casi presenta estensione intrapelvica con coinvolgimento degli organi viscerali, in particolar 
modo del colon discendente, sigma e retto nonché dell'uretra e della vescica. La componente viscerale si 
manifesta solitamente sotto forma di emorragia intestinale o vescicale. Il coinvolgimento degli organi genitali 
interni nelle donne costituisce un fattore di rischio in gravidanza. La sindrome presenta un decorso clinico 
evolutivo di tipo ingravescente nel corso della vita. Si può associare a coagulopatia cronica da consumo tipo 
LIC (localized intravascular coagulopathy), correlata all'attivazione cronica locale dei fattori della 
coagulazione secondaria alla stasi venosa intralesionale e caratterizzata da elevati valori dei d-dimeri di 
fibrina e ridotti valori di fibrinogenemia(4). 
 
DIAGNOSI 
L’esame Ecocolordoppler dell'arto interessato dalla malformazione vascolare rappresenta l’esame di primo 
livello utile per la valutazione dei pazienti con clinica suggestiva per SKT e gioca un ruolo fondamentale anche 
nella pianificazione dell’iter terapeutico.  
In particolare l’Ecocolordoppler permette: 
- di riconoscere o escludere la presenza di anomalie del circolo venoso superficiale e profondo 
(atresia/ipoplasia dell'asse venoso profondo femoro-popliteo, persistenza della vena marginale embrionaria 
di Servelle, presenza di vena perforanti incontinenti in sedi atipiche, presenza di incontinenza venosa 
profonda su base displasica(5); 
- di riconoscere o escludere la presenza di shunts artero-venosi consentendo la diagnosi differenziale con la 
sindrome di Parkes Weber. 
 
L’inquadramento diagnostico nella SKT si avvale inoltre dei seguenti esami strumentali (6,7): 
- Risonanza Magnetica Nucleare con mezzo di contrasto (RMN con mdc): che completa l’Ecocolordoppler per 
una miglior definizione anatomica del coinvolgimento dei tessuti profondi ed è fondamentale per lo studio 
delle malformazioni splancniche. La RMN si pone come mezzo di diagnosi specifico per lo studio delle 
infiltrazioni intra-articolari(8). 
- Radiografia (RX) comparata degli arti: per lo studio ed il monitoraggio della dismetria degli arti inferiori in 
particolare durante l'età evolutiva. In presenza di dismetria degli arti inferiori funzionalmente rilevante è 
indicato un attento follow-up ortopedico durante l’età evolutiva ai fini di una correzione precoce del difetto 
mediante epifisiodesi o altri interventi precoci correttivi, preferibili alla correzione tardiva della dismetria 
mediante intervento di Ilizarov. 
- Counseling genetico ed esame genetico-molecolare su campione bioptico prelevato nella sede della 
malformazione vascolare per la ricerca di mutazioni a mosaico nel gene PIK3CA(9). 
- Gait Analysis  o Analisi del cammino per la valutazione fisiatrica del deficit deambulatorio. 
- Linfoscintigrafia per lo studio del sistema linfatico superficiale e profondo. 
- Rettosigmoidoscopia, Uretro-Cistoscopia: questi esami endoscopici sono importanti in caso di emorragie 
sia intestinali che urinarie. 
- Spirometria/prove di funzionalità respiratorie per la diagnosi precoce di ipertensione polmonare. 
- La Flebografia ascendente per venopuntura distale ed iniezione di mdc viene talvolta effettuata in casi 
selezionati per lo studio del circolo venoso profondo. 
 
TRATTAMENTO 
La terapia della SKT si avvale di due opzioni: 

1 - La gestione conservativa mirata al trattamento dei sintomi, al contenimento dell'evoluzione peggiorativa 
spontanea ed alla prevenzione delle complicanze correlate all'ipertensione venosa distale: 
elastocompressione su misura(10), ausili ortopedici (scarpe-plantari) per la correzione della dismetria fra gli 
arti inferiori(11) e dell'appoggio plantare, linfodrenaggio manuale per il trattamento del linfedema distale. 
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Nonostante il basso livello di evidenze scientifiche, l'elastocompressione rappresenta l'opzione di prima 
scelta per il contenimento delle complicanze dell'insufficienza venosa cronica nella SKT. 
2 - Le terapie invasive: scleroterapia, laserterapia e chirurgia(12). 
Le terapie invasive nella SKT includono:  
- trattamento delle varicosità displasiche superficiali e della vena embrionaria marginale di Servelle mediante 
metodiche diversificate in base al quadro clinico (scleroterapia; trattamento laser endovascolare EVLT; 
legatura e sezione chirurgica/stripping): tali procedure sono indicate solo in caso di pervietà del circolo 
venoso profondo(13). In caso di atresia del circolo venoso profondo è necessaria un'attenta valutazione 
preoperatoria del circolo venoso compensatorio; 
- scleroembolizzazione delle malformazioni venose extratronculari; 
- fotocoagulazione laser transcutanea delle malformazioni capillari, degli angiocheratomi e delle 
vescicolazioni linfatiche cutanee "a uova di salmone"; 
- epifisiodesi per il contenimento dell'ipertrofia diafisaria nell'arto ipermetrico: indicato in casi di dismetria 
fra gli arti maggiore di 2 cm.  
Nel caso di malformazione vascolare complessa associata ad overgrowth, anche in assenza di attuale 
sintomatologia clinica, è indicato eseguire procedure interventistiche invasive ai fini del mantenimento della 
qualità di vita del paziente, della prevenzione e/o del contenimento della spontanea progressione della 
malformazione.  Il trattamento precoce delle varicosità displasiche degli arti inferiori nella SKT mediante 
chirurgia o scleroembolizzazione è efficace ai fini della prevenzione degli eventi tromboembolici e delle 
complicanze da ipertensione venosa cronica distale (IVC)(14, 15). 
L'EVLT con laser a diodi 810 nm rappresenta un'opzione terapeutica efficace e sicura per il trattamento delle 
varici displasiche nei pazienti affetti da SKT in associazione alle altre strategie terapeutiche 
(elastocompressione, scleroterapia, chirurgia)(16-20). 
 
Le nuove acquisizioni in campo farmaco-genetico hanno dimostrato l'efficacia dei farmaci inibitori del 
pathway m-TOR nelle sindromi PROS. Pertanto l'utilizzo off-label della Rapamicina (Sirolimus) nel 
trattamento della SKT è giustificato ai fini del controllo del dolore cronico, della correzione della coagulopatia 
cronica e del trattamento della componente linfatica microcistica(21). 
 
COMPLICANZE 
Le principali cause di morbilità nella SKT includono: trombosi venose superficiali (14%) e profonde (4%), 
embolia polmonare (2%)(22,23), celluliti infettive (10%), ulcere cutanee secondarie a ipertensione venosa 
distale e sanguinamento degli angiocheratomi cutanei.  
La frequente insorgenza di fenomeni tromboembolici si correla ad un aumentato rischio di ipertensione 
polmonare secondaria (20%) fino alla formazione di aneurismi arteriolari polmonari(24). 
Il coinvolgimento articolare, in particolare del ginocchio, può comportare una degenerazione cronica di tipo 
artrosico precoce(25). 
La gravidanza nelle pazienti  affette da SKT determina un aggravamento dei sintomi e potrebbe determinare 
un incremento del rischio trombo-embolico e di sanguinamento post-partum. E' pertanto necessaria una 
profilassi antitrombotica(26,27). 
Nel caso di dolore cronico/deficit funzionale clinicamente rilevanti è indicato un supporto psicologico a causa 
del distress psico-sociale secondario(28). Complicanze psichiatriche quali depressione e ansia correlate al 
dolore e alla gravità della malattia (impotenza funzionale) possono inficiare la qualità della vita in questi 
pazienti(29).  
Non esiste un'aumentata prevalenza di neoplasie maligne embrionali nei pazienti affetti da SKT(30). 
 
QUESITO 1 
Quali sono le indagini strumentali necessarie ai fini dell’inquadramento diagnostico dei pazienti con clinica 
suggestiva per SKT? 
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Ai fini dell’inquadramento diagnostico dei pazienti che presentano reperti clinici suggestivi per SKT 
(malformazione capillare, ipertrofia, varicosità displasiche con interessamento di un arto inferiore) è 
opportuno indagare l’anatomia del circolo venoso superficiale e profondo. 
L’esame Ecocolordoppler rappresenta l’esame strumentale di prima scelta in quanto fornisce informazioni 
anatomiche ed emodinamiche, non è invasivo e gioca un ruolo fondamentale anche nella pianificazione 
dell’iter terapeutico.  
L’esame Ecocolordoppler è un esame operatore-dipendente: pertanto è auspicabile che venga effettuato da 
un operatore esperto nel contesto di un Centro di Riferimento per le Malformazioni Vascolari.   
Qualora le informazioni fornite dalla diagnostica Ecocolordoppler non fossero dirimenti è indicato procedere 
a completamento diagnostico con esami radiologici strumentali di secondo livello, in particolare la RMN con 
mdc. 
 
 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 1 sono stati individuati in letteratura 2 revisioni narrative(6,11)   e 1 case series(7) che 
descrivono pazienti con sindrome di Klippel-Trenaunay e che hanno definito che l’Ecocolordoppler dell’arto 
affetto dalla malformazione vascolare come esame di primo livello ai fini dell’inquadramento diagnostico del 
paziente. Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti fra loro.  
Gli esperti concordano nell’affermare che nei pazienti con clinica suggestiva per SKT è indicato eseguire 
l’Ecocolordoppler dell’arto affetto dalla malformazione vascolare come esame di primo livello ai fini 
dell’inquadramento diagnostico. 
L’esame non è invasivo ed i danni derivanti da un incompleto inquadramento diagnostico della SKT sarebbero 
maggiori rispetto ai costi derivanti dall’esame diagnostico necessario per il corretto inquadramento.  Inoltre 
l’esame ha una rilevanza significativa nella pianificazione dell’iter terapeutico. 
L’impatto della diagnostica Ecocolordoppler è accettabile per i pazienti e familiari. 
La diagnostica Ecocolordoppler dovrebbe essere eseguita presso Strutture di riferimento specializzate per la 
cura delle Malformazioni Vascolari. Gli studi sono rilevanti per la popolazione target e argomentano su 
comorbidità rilevanti. Non ci sono preoccupazioni circa possibili bias. 
 
RACCOMANDAZIONE 
In pazienti con clinica suggestiva per SKT è indicato eseguire l’Ecocolordoppler dell’arto affetto dalla 
malformazione vascolare come esame di primo livello ai fini dell’inquadramento diagnostico del paziente. 
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità bassa. Livello 3-4) 
 
QUESITO 2  
Nei pazienti affetti da SKT con dismetria degli arti inferiori è indicato un  follow-up radiografico ai fini di 
una correzione precoce del difetto?                                                                                                   

 
In presenza di dismetria degli arti inferiori funzionalmente rilevante è indicato un attento follow-up 
ortopedico, mediante radiografia comparativa degli arti inferiori, durante l’età evolutiva ai fini di una 
correzione precoce del difetto mediante epifisiodesi o altri interventi precoci correttivi, preferibili alla 
correzione tardiva della dismetria mediante intervento di Ilizarov. 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 2 sono stati individuati in letteratura 3 case series(11,16,25) e  3 revisioni narrative(3, 

12,14) che descrivono la necessità di eseguire un follow-up radiologico durante l’età evolutiva al fine di 
individuare precocemente le dismetrie degli arti nei pazienti con SKT.  
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti fra loro.  
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Gli esperti concordano nell’affermare che nei pazienti affetti da SKT con dismetria degli arti inferiori è indicato 
eseguire un attento follow-up mediante studio radiografico comparativo durante l’età evolutiva al fine di 
individuare e trattare precocemente il difetto.  
L’esame non è invasivo e l’individuazione precoce delle dismetrie degli arti permette di ottimizzare il timing 
di intervento. I danni del follow-up radiografico derivano dall’esposizione ai raggi X. L’esame radiologico è 
eseguibile anche in età pediatrica senza necessità di sedazione anestesiologica su tutto il territorio nazionale. 
L’impatto della diagnostica radiografica è accettabile per i pazienti e familiari. 
La diagnosi tardiva della asimmetria degli arti comporterebbe una correzione tardiva e non ottimale del 
difetto per  raggiunta maturità scheletrica.   
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target e argomentano su comorbidità rilevanti. Non ci sono 
preoccupazioni circa possibili bias. 
 
RACCOMANDAZIONE 
In presenza di dismetria degli arti inferiori è indicato un attento follow-up ortopedico durante l’età 
evolutiva mediante Radiografia (RX) comparata periodica degli arti inferiori ai fini di una correzione 
precoce del difetto.  
(Raccomandazione forte a favore, prove di qualità bassa. Livello di evidenza: 3-4) 
QUESITO 3 
L'elastocompressione rappresenta una terapia conservativa efficace nella SKT? 

 
La gestione conservativa nella SKT è mirata al trattamento dei sintomi, al contenimento dell'evoluzione 
peggiorativa spontanea ed alla prevenzione delle complicanze correlate all'ipertensione venosa distale. 
L’elastocompressione rappresenta l’opzione di prima scelta nel trattamento conservativo dell’insufficienza 
venosa cronica e dell’ipertensione venosa distale. 
Nell’età pediatrica è necessario il confezionamento dei presidi elastocompressivi su misura in base 
all’estensione della malformazione e con un progressivo adattamento dei tutori elastici alla crescita corporea 
del paziente. 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al Quesito 2 è stata individuata in letteratura 1 Review sistematica(10), che valuta il beneficio 
della terapia conservativa mediante elastocompressione in paziente con sindrome di Klippel-Trenaunay.  
La review analizzata revisiona studi retrospettivi con basso livello di evidenza. Gli studi analizzati concordano 
sul beneficio della terapia conservativa. Gli esperti concordano nell’affermare i benefici della terapia 
conservativa: riduzione della coagulopatia cronica LIC, miglioramento dei sintomi, riduzione dell’edema e 
protezione dai traumatismi, prevenzione delle complicanze. 
Il trattamento conservativo è esente da rischi significativi e viene ben tollerato dal paziente e dalla famiglia. 
Non ci sono preoccupazioni circa possibili bias. Tuttavia sarebbero opportuni degli studi comparativi al fine 
di verificare l’efficacia del trattamento rispetto al controllo. 
 
RACCOMANDAZIONE 
Nonostante il basso livello di evidenze scientifiche, l'elastocompressione è indicata e rappresenta l'opzione 
di prima scelta per il contenimento delle complicanze dell'insufficienza venosa cronica nella SKT.  
(Raccomandazione forte a favore. Livello di evidenza: 2++) 
 
QUESITO 4  
È indicato il trattamento precoce delle varicosità displasiche degli arti inferiori nella SKT ai fini della 
prevenzione degli eventi tromboembolici e delle complicanze da ipertensione venosa cronica distale (IVC)? 
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Il trattamento precoce delle varicosità displasiche degli arti inferiori nella SKT mediante chirurgia o 
scleroembolizzazione è efficace ai fini della prevenzione degli eventi tromboembolici e delle complicanze da 
ipertensione venosa cronica distale (IVC) 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al Quesito 4 sono stati individuati in letteratura 2 case series(13,23) che valutano l’efficacia del 
trattamento precoce delle vene displasiche nei paziente con Klippel-Trenaunay con chirurgia, 
scleroembolizzazione o laser EVLT nella prevenzione delle complicanze tromboemboliche e della 
insufficienza venosa cronica distale. Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti fra loro.  

Gli esperti concordano nell’affermare che nei pazienti affetti da SKT con  varicosità displasiche degli arti 
inferiori il trattamento precoce è utile nella prevenzione delle complicanze tromboemboliche e della 
insufficienza venosa cronica distale.  
Il trattamento è invasivo per il paziente, tuttavia i benefici ottenuti in termini di prevenzione degli eventi 
tromboembolici e delle complicanze legate all'ipertensione venosa cronica distale sono superiori ai danni 
derivanti dal trattamento, che sono legati alle tecniche di ablazione chirurgica (emorragie, ematomi, infezioni 
di ferita chirurgica), di scleroembolizzazione (ulcere cutanee, tromboembolia polmonare), di EVLT (ustioni 
della cute, danneggiamenti dei nervi, fistole artero-venose iatrogene, trombosi venosa indotta dal calore, 
trombosi venosa profonda).  
Il trattamento ha un impatto discreto sul paziente perchè richiede ospedalizzazione e sedazione. Tuttavia è 
accettabile per il paziente ed i familiari.  Entrambi gli studi sono gravati dalle dimensioni piccole del campione 
in analisi che potrebbero inficiare i risultati in termini di sicurezza ed efficacia.   
 
RACCOMANDAZIONE 
E’ indicato il trattamento precoce delle varicosità displasiche degli arti inferiori nella SKT mediante 
chirurgia, scleroembolizzazione o laser EVLT in quanto efficace ai fini della prevenzione degli eventi 
tromboembolici e delle complicanze da ipertensione venosa cronica distale (IVC). 
 (Raccomandazione forte a favore. Livello di evidenza: 3) 
 
QUESITO 5 
L'EVLT con laser a diodi 810 nm rappresenta un'opzione terapeutica efficace e sicura per il trattamento 
delle varici displasiche nei pazienti affetti da SKT?   
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al Quesito 5 sono stati individuati in letteratura 2 case series(18,20) che valutano l’efficacia, la 
sicurezza e la fattibilità della terapia ablativa endovenosa mediante laser delle vene displasiche nei pazienti 
con Klippel-Trenaunay.  
Le due case series analizzate sono coerenti nell’affermare l’efficacia, la sicurezza e la fattibilità del 
trattamento.  
Gli esperti concordano nell’affermare che nei pazienti affetti sa SKT con varici displasiche e clinica suggestiva 
il trattamento ablativo endovascolare è efficace nell’occludere le suddette angiodisplasie al fine di migliorare 
la sintomatologia. I danni derivanti dal trattamento posso essere i seguenti: ustioni della cute, 
danneggiamenti dei nervi, fistole artero-venose iatrogene, trombosi venosa indotta dal calore, trombosi 
venosa profonda. Il tasso di complicanze del trattamento è talmente basso da rendere il rischio accettabile 
rispetto ai benefici apportati. Il trattamento ha un impatto discreto sul paziente che richiede ospedalizzazione 
e sedazione.  
Entrambi gli studi sono gravati dalle dimensioni piccole del campione in analisi che potrebbero inficiare i 
risultati in termini di sicurezza ed efficacia.   
 
RACCOMANDAZIONE 
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Potrebbe essere indicato  il trattamento EVLT con laser a diodi 810 nm delle varici displasiche nei pazienti 
affetti da SKT in quanto rappresenta un'opzione terapeutica efficace e sicura in associazione alle altre 
strategie terapeutiche disponibili (elastocompressione, scleroterapia, chirurgia). 
 (Raccomandazione debole a favore. Livello di evidenza: 3) 
  
QUESITO 6 
La gravidanza nelle pazienti affette da SKT determina un aggravamento dei sintomi e potrebbe 
determinare un incremento del rischio trombo-embolico e di sanguinamento post-partum. È necessaria 
una profilassi antitrombotica nelle pazienti affette da SKT in gravidanza? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al Quesito 6 sono stati individuati in letteratura 1 studio retrospettivo caso-controllo(27) e 1 
studio osservazionale retrospettivo(26) che valutano il rischio trombo-embolico in gravidanza ed il rischio di 
sanguinamento post-partum nelle donne affette da SKT. Non vi è concordanza negli studi analizzati circa 
l’aumentato rischio trombotico nelle pazienti con SKT in gravidanza  e l’aumentato rischio di sanguinamento 
post-partum nelle stesse. Tuttavia seppur con un livello di evidenza basso è suggerita la terapia profilattica 
antitrombotica nelle pazienti gravide.    

I benefici ottenuti in termini di prevenzione degli eventi tromboembolici e delle complicanze legate 
all'ipertensione venosa cronica distale sono superiori ai danni correlati con la profilassi anti-trombotica 
(ecchimosi e sanguinamenti minori, infezione del sito di inoculazione). 

Entrambi gli studi sono gravati dalle dimensioni piccole del campione in analisi che potrebbero inficiare i 
risultati ottenuti.  

 

RACCOMANDAZIONE 
Nelle pazienti gravide affette da SKT potrebbe essere indicata una profilassi antitrombotica peri-partum. 
(Raccomandazione  debole a favore. Livello di evidenza 2+/3) 
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2.A CLOVES 
 

DEFINIZIONE 
Acronimo di Congenital Lipomatous asymmetric Overgrowth of the trunk with lymphatic, capillary, venous 
and combined Vascular malformations, Epidermal naevi, Scoliosis/Skeletal and Spinal anomalies.  
 
EPIDEMIOLOGIA 
Ignota. Compresa nell’elenco ministeriale delle malattie rare con il codice RNG142 (altre sindromi 
malformative congenite gravi ed invalidanti dei vasi periferici). 
 
EZIOLOGIA 
La sindrome CLOVES appartiene al gruppo di condizioni definite PROS, causata da mutazioni attivanti, a 
mosaico, nel gene PIK3CA(1) 
 
QUADRO CLINICO 
Distribuzione a mosaico delle lesioni, iperaccrescimento asimmetrico con anomalie scheletriche. Presenza di 
iperaccrescimento del tessuto adiposo (lipomi) a livello, più frequentemente, della parete toracica e/o 
addominale. I lipomi possono estendersi all’inguine, al retroperitoneo ed al mediastino.  È piuttosto comune 
il nevo epidermico. Si possono associare anomalie dei visceri e del sistema nervoso centrale. I pazienti con la 
sindrome di CLOVES manifestano un’ampia varietà di anomalie vascolari: più frequentemente anomalie a 
basso flusso (capillari, venose e linfatiche) e meno frequentemente ad alto flusso (malformazioni 
arterovenose in regione paraspinale o in adiacenza alle masse lipomatose). Le malformazioni linfatiche 
possono essere microcistiche, macrocistiche o combinate e frequentemente si localizzano in adiacenza alle 
masse lipomatose del tronco o dell’addome (2,3,4).   
Altre anomalie associate (2,3,4): 

1. Muscoloscheletriche: iperaccrescimento asimmetrico delle estremità (mani e piedi) Anomalie delle 
estremità: macrodattilia, polidattilia, sandal gap, sindattilia. Petto escavato e scoliosi progressiva 

2. Anomalie dei visceri: ipoplasia/agenesia renale, cisti renali, idroureteronefrosi, tumore di Wilms (5), 
lesioni spleniche 

3. Anomalie neurologiche: malformazioni arterovenose spinali o paraspinali; spina bifida, ipoplasia o 
agenesia del corpo calloso, emimegalencefalia, polimicrogiria, difetti della migrazione neuronale  

 
DIAGNOSI 
La diagnosi è clinica con possibilità di conferma molecolare mediante identificazione di mutazione nel gene 
PIK3CA (4).  
La diagnostica strumentale si avvale dei seguenti esami di imaging (4): 
- risonanza magnetica cerebrale e midollare per l’inquadramento delle anomalie cerebrali e spinali 
- angioRMN midollare per lo studio delle malformazioni arterovenose 
- RMN, tomografia computerizzata, ecocolordoppler per l’inquadramento e la caratterizzazione delle 
malformazioni vascolari 
-  ecografia addome per l’identificazione di anomalie viscerali 
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare. 
Valutazione del chirurgo vascolare per la caratterizzazione delle malformazioni vascolari. 
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Valutazione ortopedica per l’inquadramento delle anomalie muscoloscheletriche. 
Valutazione dermatologica per l’identificazione delle anomalie cutanee. 
Valutazione neurologica/neuropsichiatrica in caso di ritardo psicomotorio e/o anomalie cerebrali. 
 
 
 
 
TRATTAMENTO 
La complessità clinica della sindrome di CLOVES richiede un follow-up multidisciplinare che coinvolga diversi 
specialisti: chirurgo vascolare, pediatra, ortopedico, chirurgo plastico, neurologo/neuropsichiatra infantile, 
dermatologo, nefrologo, neuroradiologo, neurochirurgo ed altri specialisti in base alle necessità cliniche.  
I trattamenti sono conservativi, riabilitativi e chirurgici. L’approccio chirurgico è previsto per l’asportazione 
di lipomi e delle malformazioni linfatiche (eventuale scleroterapia delle forme macrocistiche), per la 
correzione delle anomalie delle mani e piedi, dell’asimmetria degli arti inferiori e l’embolizzazione delle MAV 
spinali. 
La scoliosi progressiva potrebbe richiedere un approccio chirurgico(5). 
È indicato il supporto psicologico per il paziente e la famiglia  
È attualmente in sperimentazione la terapia farmacologica off-label con inibitore del pathway PIK3-AKT-
mTOR (Sirolimus)(6)

. 
È indicata la valutazione ematologica per la definizione del rischio tromboembolico(7).  
 
 
QUESITO 1 
Esiste un’aumentata prevalenza di neoplasia embrionale quale il tumore di Wilms nei pazienti affetti da 
sindrome di CLOVES?   
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al QUESITO 1 è stato analizzato il research article(5)

. 
Lo studio retrospettivo condotto presso il Children Hospital di Boston su 122 pazienti affetti da sindrome di 
CLOVES ha evidenziato un’incidenza del tumore di Wilms (WT) pari al 3.3%, incidenza più alta rispetto alla 
popolazione generale (1/10.000; p<0.001). Gli autori raccomandano l’esecuzione periodica (trimestrale) di 
ecografia addome dalla nascita sino a 7 anni di vita (maggior beneficio sotto ai 3 anni). Tale esame permette 
l’identificazione ed il trattamento precoce del tumore di Wilms senza indurre eventi avversi. Si tratta di un 
esame strumentale accettabile per i pazienti, poiché non invasivo, sebbene sia necessaria la compliance 
familiare per la frequenza di esecuzione nei primi anni di vita.  
 
RACCOMANDAZIONI  
Nei pazienti affetti da sindrome di CLOVES è indicato uno screening ecografico addominale periodico per 
l’identificazione precoce dell’insorgenza di tumore di Wilms dalla nascita sino ai 7 anni di vita. 
(Raccomandazione forte a favore. Livello di evidenza: 3) 
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3.A CLAPO 
 
DEFINIZIONE 
Acronimo di Capillary Malformation of the Lower Lip, Lymphatic Malformation of the Face and Neck, 
Asymmetry and Partial/generalized Overgrowth (1). 
Condizione di recente identificazione. 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Ignota 
 
EZIOLOGIA 
Appartiene al gruppo di condizioni definite PROS, causata da mutazioni attivanti a mosaico nel gene PIK3CA(2). 
 
QUADRO CLINICO 
Caratterizzata da malformazione capillare limitata al labbro inferiore associata ad ipertrofia progressiva dello 
stesso (macrocheilia) nella totalità dei pazienti, malformazione linfatica al volto o alla lingua, più raramente 
agli arti inferiori. Le malformazioni venose, pur non essendo caratteristica principale della condizione, sono 
piuttosto frequenti. Presenza di asimmetria e parziale o totale ipertrofia di un segmento corporeo non 
correlata con la malformazione vascolare. Non è associata a disabilità intellettiva(1,2).  
 
DIAGNOSI 
La diagnosi è clinica con possibilità di conferma molecolare mediante identificazione di mutazione nel gene 
PIK3CA (2).  La diagnostica strumentale si avvale di risonanza magnetica e tomografia computerizzata maxillo 
facciale ed ecocolordoppler per l’identificazione e caratterizzazione delle malformazioni vascolari. 
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare. 
 
TRATTAMENTO 
Il trattamento è chirurgico con plastica labiale, trattamento chirurgico e/o sclerosante della componente 
linfatico-venosa. È attualmente in sperimentazione la terapia farmacologica off-label con inibitore del 
pathway PIK3-AKT-mTOR (Sirolimus)(3)

. 
Il follow up viene effettuato da equipe multidisciplinare. 
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4.A – FAVA 
 

DEFINIZIONE  
Malformazione vascolare complessa, intramuscolare ed extra-fasciale, descritta da alcuni anni (1) ed inserita 
nel gruppo delle anomalie vascolari correlate alla mutazione somatica del gene PIK3CA (PROS)(2). 
 
EPIDEMIOLOGIA  
Rara, ad insorgenza prevalentemente in età adolescenziale, più comune nel sesso femminile.  

 
EZIOPATOGENESI  
La mutazione somatica del gene PIK3CA è stata riconosciuta come mutazione associata alla FAVA(2). 
 
QUADRO CLINICO 
Interessa più frequentemente gli arti inferiori, in particolare il muscolo gastrocnemio, ma può interessare 
anche i muscoli dei piedi, delle cosce e del tronco. Il coinvolgimento cutaneo è assente o minimale(3). Di 
recente è stata segnalata una casistica in cui era limitata agli arti superiori(4). Può determinare una 
sintomatologia complessa comprendente dolore persistente, malessere, impedimento funzionale e 
contratture legate alla presenza di malformazioni vascolari di tipo venoso o venoso/linfatico, associate ad 
ipertrofia del tessuto adiposo e fibroso intramuscolare, talora con focolai di infiltrato linfo-plasmacellulare. 
La cute, quando interessata, presenta malformazioni soprattutto di tipo venoso e linfatico(5). 

  
DIAGNOSI 
L’ecografia, seppure utile come esame di primo approccio, ha limiti nell’identificazione delle anomalie 
vascolari complesse, mentre la RMN rappresenta lo strumento di maggiore accuratezza diagnostica(3,6). La 
venografia intra-lesionale viene eseguita in occasione di procedure interventistiche per trattamento 
sclerosante(5).  In alcuni casi la diagnosi differenziale si pone con i tumori muscolari benigni correlati alla 
mutazione PTEN nella sindrome di Bannayan-Riley-Ruvalcaba o nella sindrome di Cowden: in tali casi l’esame 
istologico su agobiopsia potrebbe essere indicato(5). 

 
TRATTAMENTO 
Il trattamento convenzionale include un approccio conservativo, sclerosante o chirurgico. La scleroterapia 
rappresenta spesso il primo approccio  terapeutico, ma è frequentemente  fallimentare. La chirurgia radicale  
può essere risolutiva in modo definitivo, ma spesso è eccessivamente demolitiva. 

La crio-ablazione percutanea rappresenta un nuovo approccio terapeutico mini-invasivo alternativo per il 
trattamento del dolore(6). 

Infine la terapia sistemica con  Sirolimus è stata impiegata di recente con successo in isolati casi(7). 
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5.A MALFORMAZIONE CAPILLARE DIFFUSA CON 
IPERTROFIA (DCMO) 

 

DEFINIZIONE 
Acronimo di Diffuse Capillary Malformation with Overgrowth(1) 
Condizione di recente identificazione.  
 
EPIDEMIOLOGIA 
Ignota.  
 
EZIOLOGIA 
Appartiene al gruppo di condizioni definite PROS, causata da mutazioni attivanti, a mosaico, nel gene PIK3CA 

(1). 
 
QUADRO CLINICO 
Malformazione capillare reticolare diffusa ed estesa, associata ad iperaccrescimento di un arto o dell’intero 
emisoma. Le malformazioni capillari si localizzano più comunemente al tronco ed alle estremità. Possono 
essere presenti anomalie delle mani e dei piedi (sindattilia, macrodattilia, sandal gap)(1,2).  
 
DIAGNOSI 
La diagnosi è clinica con possibilità di conferma molecolare mediante identificazione di mutazione nel gene 
PIK3CA(1).  
La diagnostica strumentale si avvale di ecocolordoppler per l’identificazione e caratterizzazione delle 
malformazioni vascolari. 
Valutazione radiologica degli arti inferiori. 
Eventuale RMN per lo studio delle sedi con iperaccrescimento(2). 
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare.  
 
TRATTAMENTO 
Terapia conservativa, Dye laser pulsato su malformazione capillare. Monitoraggio ortopedico della dismetria 
degli arti inferiori(2) 

. 
Tali trattamenti prevedono un Follow-up multidisciplinare che coinvolga diversi specialisti: pediatra, chirurgo 
vascolare, ortopedico.  
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6.A MACROCEFALIA – MALFORMAZIONE 
CAPILLARE (M-CAP) 

 
DEFINIZIONE 
Acronimo di Megalencephaly- Capillary Malformation syndrome(1) 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Ignota.  
 
EZIOLOGIA 
Appartiene al gruppo di condizioni definite PROS, causata da mutazioni attivanti a mosaico nel gene PIK3CA(1). 
 
QUADRO CLINICO 
Definita da tre caratteristiche principali(1):  

1. megalencefalia o emimegalencefalia congenita associata a sintomatologia neurologica (ipotonia, 
epilessia, disabilità intellettiva moderata/severa) 

2. malformazione capillare cutanea, più frequentemente al volto, o diffusa 
3. iperaccrescimento segmentale o generalizzato  

 
Alla megalencefalia si può associare malformazione della corteccia cerebrale (polimicrogiria), 
ventricolomegalia, ectopia delle tonsille cerebellari ed ispessimento del corpo calloso. 
Possono essere inoltre presenti anomalie delle dita (polidattilia, sindattilia) e displasia del tessuto connettivo 
(iperelasticità cutanea, iperlassità articolare, consistenza soffice della cute e del sottocute). 
L’iperaccrescimento può coinvolgere il tessuto osseo degli arti inferiori con conseguente dismetria. 
Una minoranza di pazienti presenta malformazioni cardiache(1). 
 
DIAGNOSI 
La diagnosi è clinica con possibilità di conferma molecolare mediante identificazione di mutazione nel gene 
PIK3CA(1).  
La diagnostica strumentale si avvale di risonanza magnetica cerebrale e midollare, tomografia 
computerizzata cerebrale e cranio-facciale per l’inquadramento delle anomalie cerebrali.  
L’ecocolordoppler per l’identificazione e caratterizzazione delle malformazioni vascolari. 
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare  
È indicato follow-up ortopedico delle asimmetrie somatiche. Sono inoltre indicati uno screening cardiologico 
mediante Elettrocardiogramma ed Ecocardiocolordoppler per la ricerca di malformazioni cardiache associate 
e screening  ecografico addominale periodico per il rischio oncologico(1). 
 
TRATTAMENTO 
Terapia conservativa.  
Il follow-up è multidisciplinare con coinvolgimento di diversi specialisti: chirurgo vascolare, pediatra, 
neurologo/neuropsichiatra infantile, neuroradiologo, ortopedico.  
 
Il follow-up neuroradiologico è raccomandato ogni 6 mesi dalla nascita sino ai 2 anni ed annuale dai 2 ai 6 
anni(1). 
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In considerazione della scarsità di evidenze, viene raccomandato lo screening ecografico per l’identificazione 
precoce dell’insorgenza di tumore di Wilms, analogamente alla sindrome di CLOVES(2).   
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7.A - SINDROME DI PARKES-WEBER (PKWS) 

 
DEFINIZIONE 
La Sindrome di Parkes-Weber (PKWS) viene spesso misdiagnosticata e confusa con la Sindrome di Klippel-
Trenaunay: secondo molti autori tale condizione viene anche definita come Sindrome di Klipplel-Trenaunay-
Weber. 
Entrambe sono accomunate dalla presenza di una malformazione vascolare complessa capillaro-venoso-
linfatica, associata ad ipertrofia scheletrica e delle parti molli a carico di un arto: nell’87,5% dei casi è 
coinvolto un arto inferiore fino alla pelvi, ma può essere interessato anche l’arto superiore.  
 
EPIDEMIOLOGIA 
È sconosciuta; non è stata riportata prevalenza di sesso. 
 
EZIOLOGIA 
Correlata ad una mutazione a mosaico del gene RASA1(1,2).  
 
DIAGNOSI 
Ai fini della diagnosi di PKWS sono fondamentali le seguenti indagini diagnostiche(3): EcocolorDoppler(4), 
angio-RMN e angio-TC per la ricerca di shunts artero-venosi intralesionali(5,6).  

A completamento diagnostico è indicato il test genetico-molecolare su biopsia del tessuto interessato dalla 
malformazione per ricerca di mutazione a mosaico del gene RASA1. 

L’arteriografia selettiva e superselettiva non viene più eseguita a scopo diagnostico, ma contestualmente a 
procedure di embolizzazione perché le metodiche angio-RMN e angio-TAC forniscono sufficienti informazioni 
e hanno il vantaggio di non essere invasive come la angiografia. 

 

TERAPIA 
La gestione terapeutica è condizionata dalla presenza della malformazione artero-venosa e comprende un 
approccio conservativo (elastocompressione, trattamento laser delle lesioni cutanee sanguinanti), 
radiologico interventistico (embolizzazione degli shunts aretero-venosi per cateterismo selettivo), chirurgico 
(flebectomie, debulking del tessuto patologico fino in casi estremi all’amputazione progressiva dell’arto), 
ortopedico per la correzione delle dismetrie (epifisiodesi). 
L’obiettivo primario nella gestione clinica dei pazienti affetti da PKWS dovrebbe essere il miglioramento della 
qualità di vita ed il contenimento delle complicanze. 
Le indicazioni al trattamento chirurgico includono ulcere venose ricorrenti ed emorragie ricorrenti, dolore 
cronico, presenza di aneurismi arteriosi, ischemia arteriosa distale, scompenso cardiaco secondario. 
L’occlusione o la rimozione chirurgica della malformazione artero-venosa mediante embolizzazione 
eventualmente associata a resezione chirurgica del nidus/amputazione portano ad un miglioramento clinico 
con conseguente miglioramento della qualità della vita e ad una riduzione del rischio di progressione della 
patologia.  
  
QUESITO 1 
Quali sono le indagini diagnostiche fondamentali ai fini della diagnosi differenziale fra la S. di Klippel–
Trenaunay e la S. di Parkes-Weber? 
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La presenza di una malformazione artero-venosa rappresenta il criterio di distinzione fra la PKWS e la SKT.  
La presenza di shunts artero-venosi può condizionare gravi complicanze a lungo termine come l’insorgenza 
di scompenso cardiaco (fino al 31,3% dei casi), ipertensione venosa distale, insufficienza veno-linfatica, ulcere 
venose, ipossia periferica con necrosi cutanee distali, emorragie, dolore cronico. Eccezionale l’estensione al 
rachide, con conseguente mielopatia. 

Le indagini diagnostiche necessarie per la ricerca di shunts artero-venosi intralesionali sono le seguenti: 
EcocolorDoppler, angio-RMN/angio-TC.  
A completamento diagnostico è indicato il test genetico-molecolare su biopsia del tessuto interessato dalla 
malformazione per ricerca di mutazione a mosaico del gene RASA1. 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al Quesito 1 sono stati individuati in letteratura 1 Review sistematica(3), 2 Revisioni 
narrative(4,6) e 2 Case series(2,5), che descrivevano pazienti con sindrome di Parkes-Weber e che hanno definito 
che la presenza di shunts artero-venosi nel contesto della malformazione vascolare sia una caratteristica 
patognomonica ai fini della diagnosi differenziale con la Sindrome di Klippel-Trenaunay. 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti fra loro.  
Gli esperti concordano nell’affermare che la presenza di shunts artero-venosi intralesionali influisce 
negativamente sulla prognosi e modifica il percorso terapeutico del paziente. 
I danni derivanti da uno scorretto inquadramento diagnostico della sindrome di PW sarebbero maggiori 
rispetto ai costi derivanti delle indagini diagnostiche necessarie ad un corretto inquadramento.  
L’impatto della diagnostica radiologica strumentale è accettabile per i pazienti e familiari. 
La diagnostica strumentale necessaria dovrebbe essere eseguita presso Strutture di riferimento specializzate 
per la cura delle Malformazioni Vascolari. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target e argomentano su comorbidità rilevanti. 
Non ci sono preoccupazioni circa possibili bias. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Ai fini dell’inquadramento diagnostico dei pazienti affetti da S. di Parkes-Weber, della certificazione di 
malattia rara e del corretto iter terapeutico sono indicate indagini mirate all’identificazione di shunts 
artero-venosi nel contesto del distretto interessato dalla malformazione vascolare (Ecocolordoppler, 
angioRMN/angioTC).  
(Raccomandazione forte a favore – Livello di evidenza 2 ++/3) 
  
QUESITO 2  
Nei pazienti affetti da S. di Parkes-Weber è indicato il trattamento invasivo mediante embolizzazione e 
chirurgia demolitiva ai fini del miglioramento della qualità di vita? 
 
L’obbiettivo primario nella gestione clinica dei pazienti affetti da PKWS dovrebbe essere il miglioramento 
della qualità di vita ed il contenimento delle complicanze. 
Le indicazioni al trattamento chirurgico includono ulcere venose ricorrenti ed emorragie ricorrenti, dolore 
cronico, presenza di aneurismi arteriosi, ischemia arteriosa distale, scompenso cardiaco secondario. 
L’occlusione o la rimozione chirurgica della malformazione artero-venosa mediante embolizzazione 
eventualmente associata a resezione chirurgica del nidus/amputazione portano ad un miglioramento clinico 
con conseguente miglioramento della qualità della vita e ad una riduzione del rischio di progressione della 
patologia.  
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere alla KQ2 è stata individuata in letteratura 1 review sistematica(3)  che descrive il percorso 
diagnostico e terapeutico dei pazienti con sindrome di Parkes-Weber.  Gli studi retrospettivi analizzati dalla 
review sono concordi nell’affermare i benefici del trattamento invasivo mediante embolizzazione e/o 
chirurgica demolitiva del nidus artero-venoso  nei pazienti con sindrome di Parkes-Weber,  sono rilevanti per 
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la popolazione target e argomentano su comorbidità rilevanti. I benefici attesi dal trattamento sono 
rappresentati dal miglioramento del quadro clinico, della qualità della vita dei pazienti e riduzione delle 
complicanze relative alla progressione della patologia. I potenziali danni derivanti dal trattamento invasivo 
sono rappresentati da: occlusione incompleta del nidus artero-venoso con recidiva della sintomatologia, 
embolia polmonare, ulcere cutanee, deiscenza di ferita chirurgica. Il trattamento invasivo richiede 
ospedalizzazione e sedazione, medicazioni della ferita chirurgica e ha un impatto importante sul paziente, 
tuttavia dopo accurato counseling è accettato dal paziente e dai familiari. Il trattamento invasivo dovrebbe 
essere eseguito presso Strutture di riferimento specializzate per la cura delle Malformazioni Vascolari.  
I possibili bias evidenziati dalla review sono i seguenti: assenza di studi randomizzati e follow-up di breve 
durata dei pazienti in esame, che potrebbe falsare i risultati esposti.  
 
 
RACCOMANDAZIONI 
Ai fini  del miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da PKWS con sintomatologia invalidante 
potrebbe essere indicato il trattamento invasivo della malformazione artero-venosa mediante 
embolizzazione e chirurgia demolitiva.  
(Raccomandazione debole a favore – Livello di evidenza 2 ++) 
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8.A SINDROME DI PROTEUS (PS) 

 
DEFINIZIONE 
Condizione estremamente rara caratterizzata principalmente dall’iperaccrescimento segmentale (a mosaico) 
di vari tessuti del corpo. L’iperaccrescimento è asimmetrico e progressivo (1,2).  
 
EPIDEMIOLOGIA 
Estremamente rara (< 1/1.000.00). E’ compresa nell’elenco Malattie Rare (codice esenzione RN1170) 
 
EZIOLOGIA 
Condizione genetica, sporadica, causata da una variante patogenetica (mutazione ricorrente), a mosaico, nel 
gene AKT (c.49G>A; p.Glu17Lys)(2) 
 
QUADRO CLINICO 
Iperaccrescimento segmentale e/o irregolarmente diffuso, che può coinvolgere il tessuto osseo, la cute, il 
tessuto adiposo ed il sistema nervoso centrale. Anche gli organi interni possono essere interessati 
dall’iperaccrescimento.  Più frequentemente sono coinvolti la milza, i reni, i testicoli, le tonsille e le adenoidi. 
Esordio congenito dell’emimegalencefalia con possibile conseguente coinvolgimento neurologico e deficit 
cognitivo. L’iperaccrescimento del tessuto osseo e dei tessuti molli si manifesta in particolare a livello degli 
arti durante la prima infanzia (6-18 mesi), con progressivo aggravamento fino a determinare deformità 
deturpanti e invalidanti.  
Anomalie dermatologiche: nevo cerebriforme, che si localizza prevalentemente alla pianta dei piedi, mani, 
volto. È raro che sia congenito, si rende evidente durante l’infanzia con progressione durante l’adolescenza.  
Anomalie del tessuto adiposo: iperaccrescimento regionale del tessuto adiposo associato o non a lipoatrofia 
regionale.   
Malformazioni vascolari: più frequentemente si riconoscono malformazioni capillari, venose e linfatiche. Rare 
le malformazioni artero-venose.   
La malattia polmonare bollosa è piuttosto inusuale, sebbene sia stata identificata in qualche paziente con PS 
nella tarda infanzia o nell’adolescenza.  
Anomalie minori del volto: dolicocefalia, volto allungato, rime palpebrali rivolte verso il basso, radice nasale 
depressa, narici anteverse.  
Predisposizione allo sviluppo di tumori in giovane età (molti dei quali benigni): meningioma, cistoadenoma 
ovarico, adenoma parotideo, neoplasia testicolare(1,2,3).  
 
DIAGNOSI 
La diagnosi clinica di sindrome di Proteus viene posta sulla base della presenza dei seguenti criteri generali e 
specifici(2,4).  
 
Criteri Generali:  
3. Distribuzione a mosaico delle lesioni 
4. Caso sporadico 
5. Decorso progressivo 
 
Criteri specifici: 
Categoria A: tessuto connettivo cerebriforme (nevo cerebriforme) 
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Categoria B:  
§ Nevo lineare epidermico 
§ Iperaccrescimento asimmetrico e progressivo 
§ Esordio entro la II decade delle seguenti neoplasie: cistoadenoma ovarico bilaterale, adenoma 

parotideo 
Categoria C: 

• Disregolazione crescita tessuto adiposo (lipoma, lipoatrofia regionale) 
• Malformazione vascolare: capillare, venosa, linfatica 
• Degenerazione polmonare bollosa 
• Anomalie del volto  

(dolicocefalia, downslanting rime palpebrali, radice nasale infossata, narici anteverse) 
Per la diagnosi clinica di sindrome di Proteus sono necessari tutti i criteri generali associati a: 

• il criterio della categoria A, oppure  
• due criteri appartenenti alla categoria B, oppure 
• tre criteri appartenenti alla categoria C 

 
Qualora i criteri clinici siano inconclusivi l’identificazione della variante patogenetica a mosaico nel gene AKT1 
permette di porre diagnosi di sindrome di Proteus.  
Gli accertamenti volti alla diagnosi sono: risonanza magnetica delle regioni corporee affette; risonanza 
magnetica torace ed addome anche in assenza di sintomatologia, valutazione radiologica dello scheletro; 
eventuale tomografia computerizzata in presenza di scoliosi, valutazione oncologica(3).  
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare.  
Al momento della diagnosi è inoltre indicata: 

• ecografia addome di screening 
• valutazione pneumologica nei soggetti con segni o sintomi di malattia polmonare bollosa 
• valutazione neuropsichiatrica nei soggetti con ritardo dello sviluppo psicomotorio(3) 

 
TRATTAMENTO 
La terapia è conservativa e riabilitativa. Sono in studio terapie farmaco-genetiche (inibitore di AKT1)(5,6). La 
complessità clinica della sindrome di PROTEUS richiede un follow-up multidisciplinare che coinvolga diversi 
specialisti: chirurgo vascolare, dermatologo, ortopedico, ematologo, neurologo/neuropsichiatra infantile, 
oncologo, radiologo. Altri specialisti a seconda delle necessità cliniche. 
Sulla base dei dati clinici è indicata:  

• sorveglianza clinica del rischio oncologico ogni 6 -12 mesi (3) 
• monitoraggio ortopedico (7) 
• monitoraggio ecografico addominale periodico nei pazienti con lesioni focali a livello epatico o 

splenico (3) 
• monitoraggio mediante ecocolordoppler periodico dei vasi splancnici nei pazienti con 

trombocitopenia e splenomegalia per verificare il possibile sviluppo di ipertensione portale o 
trombosi della vena porta (8) 

• valutazione ematologica per accertare od escludere il rischio trombo-embolico (5,10) 
• In considerazione della gravità della condizione è indicato il supporto psicologico per il paziente e la 

famiglia.  
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CRITERI DISTINTIVI  

Clinici, Epidemiologici e Terapeutici  

delle Sindromi del Gruppo B 
 

1B – SINDROME DI STURGE-WEBER (SSW) 
 
DEFINIZIONE 
La sindrome di Sturge-Weber (SW) è caratterizzata da una malformazione capillare del volto associata ad una 
anomalia vascolare delle leptomeningi e a glaucoma. Non sono necessarie tutte e tre le manifestazioni per 
definire la malattia. Si distinguono infatti 3 forme: il tipo I caratterizzato dalla triade caratteristica, il tipo II 
cutaneo ed oculare e il tipo III, o forma frusta, caratterizzata dal solo coinvolgimento cerebrale.  
 

EPIDEMIOLOGIA 
Secondo l’ente nazionale americano per le malattie rare la sindrome di Sturge Weber avrebbe un’incidenza 
di 1/20.000-50.000 nati vivi. Si tratta di una condizione sporadica senza differenza di incidenza nel territorio(1). 
 

EZIOPATOGENESI 
E’ causata da una mutazione somatica (gain of function) dei geni GNAQ (p.R183q) e GNA11(2, 3). Il derma del 
volto è composto da cellule originate dal prosencefalo. Una mutazione molto precoce di uno di questi due 
geni a livello del prosencefalo provoca un’anomala vascolarizzazione della cute della regione fronto-
palpebrale e una possibile malformazione vascolare a livello oculare e della pia madre. 
Nell’articolo di Shirley et al. sono state identificate varianti missenso nel gene GNAQ in tessuto proveniente 
dall’88% dei pazienti affetti da SWS e in nessuno dei tessuti provenienti da pazienti sani o con altra 
patologia(2). Nello studio di Polibothu et al. un paziente affetto da SW è risultato affetto da mutazione a 
mosaico nel gene GNA11. Questo paziente presentava una estesa malformazione capillare reticolata 
comprendente la fronte, glaucoma e una ipotrofia della parte destra del volto e della gamba destra(3). 
 
QUADRO CLINICO 
La presenza di una malformazione capillare cutanea estesa ai quadranti superiori del capo può rappresentare 
la spia di una sindrome di Sturge-Weber (SWS), in cui si osserva un coinvolgimento leptomeningeo ed oculare. 
L’interessamento dell’area fronto-palpebrale, con distribuzione lateralizzata mono o bilaterale e con 
possibile estensione al cuoio capelluto fronto-parieto-temporale e/o ai segmenti inferiori del volto è 
predittivo per SWS(4, 5).  
Le crisi epilettiche sono comuni e spesso gravi. Sono presenti nel 75% dei casi monolaterali e nel 90% dei casi 
bilaterali. L’insorgenza precoce dell’epilessia, l’elevata frequenza delle crisi e l’interessamento bilaterale sono 
segni prognostici negativi dal punto di vista cognitivo(6). 
Oltre all’epilessia, la sindrome può comportare altre problematiche in ambito neurologico quali emicrania, 
emiparesi, ritardo dello sviluppo/disabilità intellettiva ed episodi simil-ischemici cerebrali. Questi ultimi sono 
caratterizzati da comparsa improvvisa di disturbi motori (es. emiparesi) e disturbi della vista difficilmente 
distinguibili da attacchi epilettici in fase acuta, perduranti ore o giorni. Questi sarebbero determinati da 
ischemie corticali indotte dalla malformazione vascolare cerebrale. Episodi trombotici sarebbero alla base di 
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questi fenomeni e per tale motivo è stato proposto un trattamento profilattico con acido acetilsalicilico alla 
dose di 3-5 mg/Kg/die allo scopo di prevenire un peggioramento neurologico di questi pazienti(7). Mancano 
però studi clinici controllati e randomizzati per avvalorare questo trattamento. Gli effetti collaterali della 
terapia con aspirina a basse dosi sono in genere modesti ed ascrivibili per lo più ad ecchimosi post 
traumatiche, epistassi e sanguinamento gengivale. 
La cefalea è presente nel 30-45% dei casi(8) ed ha un impatto significativo sulla qualità di vita dei pazienti. 
L’emicrania con aura prolungata associata ad attacchi emiplegici è frequente. Le conseguenze di questa 
sintomatologia portano a problemi cognitivi, comportamentali e dell’apprendimento che influiscono sul tono 
dell’umore in senso negativo per la comparsa di nevrosi di tipo depressivo e/o ansioso. Mentre l’epilessia è 
tipica dei primi anni di vita, la cefalea si manifesta generalmente in età scolare insieme ai problemi 
comportamentali. La depressione e in generale i disturbi psichiatrici caratterizzano l’età adolescenziale ed 
adulta. 
I pazienti affetti da SWS presentano spesso disturbi dell’adattamento oltre che cognitivi. Mentre questi ultimi 
sarebbero correlati alla frequenza ed all’intensità degli attacchi epilettici, i disturbi dell’adattamento 
correlano con la presenza e la gravità dei fenomeni paretici e soprattutto paralitici. 
Il 60% dei pazienti affetti da SW ha ritardo mentale(9), grave nel 33% dei casi. L’ADHD colpisce il 40% dei 
pazienti(10). L’uso di stimolanti per il trattamento dell’ADHD avrebbe mostrato benefici soggettivi senza 
significativi effetti collaterali. 
I problemi comportamentali sono tipici dell’adolescente e dell’adulto e trovano sicuramente almeno in parte 
le premesse nella presenza della malformazione capillare del volto e nelle suddette problematiche 
neurologiche e cognitive. La malformazione capillare, inoltre si associa molto spesso ad ipertrofia dei tessuti 
molli sottostanti, con asimmetria del volto e spesso coinvolgimento delle arcate dentarie e della mucosa 
gengivale con possibili complicazioni odontoiatriche. La maggior parte dei pazienti ha esperienza di ansia e 
depressione, senso di vergogna e isolamento(11). La qualità della vita di questi pazienti è almeno in parte 
compromessa dalla presenza della macchia vascolare sul viso che li rende socialmente riconoscibili(12). Anche 
per tale motivo è importante il trattamento laser della malformazione capillare di questi pazienti. Secondo 
alcuni studi l’esposizione di pazienti pediatrici a ripetute anestesie per il trattamento laser non 
incrementerebbe il rischio di disturbi dello sviluppo neurologico rispetto alla popolazione(13). In altri lavori 
tuttavia le conclusioni sono diverse e vi sono sospetti per una riduzione dello sviluppo neurologico in pazienti 
sottoposti a ripetute narcosi (>= 3) in età inferiore a 4 anni. 
Quando è interessato l’occhio nella sindrome di SW si possono osservare anomalie vascolari episclerali e 
coroidali ed eterocromia dell’iride. Il glaucoma rappresenta la complicanza più frequente con possibile danno 
al nervo ottico a causa dell’aumentata pressione endo-oculare(14). Il 60% dei pazienti sviluppa glaucoma 
durante l’infanzia ma la restante parte nell’età pediatrica o adulta. 
Si pensa che il glaucoma posa generare dalla malformazione vascolare della camera anteriore e 
dell’aumentata pressione della vena episclerale. 

 
DIAGNOSI  
La visita oculistica è indicata per tutti i neonati che presentano una malformazione capillare ad alto rischio 
della regione fronto-nasale. Questa deve essere fatta nel più breve tempo possibile per poter diagnosticare 
un eventuale glaucoma mediante la misurazione del tono oculare (tonometria). Dato il rischio di sviluppare 
glaucoma anche oltre l’età infantile, sono necessari controlli periodici con o senza la sedazione del paziente 
in base alla collaborazione dello stesso. Poiché il rischio di sviluppare glaucoma persiste per tutta la vita in 
questi pazienti, sarebbe raccomandato un controllo oculistico annuale anche negli adulti. 
L’Elettroencefalogramma è un esame estremamente utile nei pazienti affetti da SWS. In particolare, la 
presenza di alterazioni EEG potrebbe predire l’insorgenza di crisi comiziali e l’identificazione di Spike 
intercritici avrebbe un valore predittivo positivo per lo sviluppo di deficit cognitivi. 
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La risonanza magnetica (RMN) cerebrale è l’esame fondamentale per la conferma dell’interessamento 
neurologico. Soprattutto nei pazienti di età inferiore ai 2 anni di vita dovrebbe essere effettuata con sequenze 
specifiche ed interpretata da un radiologo esperto.  Nel primo anno di vita infatti sono possibili falsi positivi 
secondari all’incompleta mielinizzazione cerebrale. In questo periodo l’indagine RMN è indicata solo in caso 
di presenza di sintomatologia neurologica. Uno studio privo di sedazione e di mezzo di contrasto può evitare 
i rischi legati alla deposizione del gadolinio nei tessuti e fornire informazioni su anomalie venose corticali, 
meningee, del plesso coroidale o sulla presenza di ingorgo delle vene midollari ed ependimali, 
encefalomalacia, atrofia e calcificazioni(15). In ogni caso, nel paziente asintomatico, lo studio completo con il 
mezzo di contrasto potrebbe essere indicato dopo il compimento del primo anno di età, come suggerito da 
una consensus multidisciplinare americana(16). 
Nei pazienti con sintomatologia neurologica è indicata RMN con mezzo di contrasto in sedazione. In caso di 
esame negativo, in bambini di età inferiore a 2 anni sarà opportuno ripetere lo stesso a distanza di 1-2 anni.  
In alcuni studi recenti si sarebbe identificata la possibilità di ottenere informazioni equivalenti o superiori alla 
RMN con gadolinio mediante l’analisi quantitativa della ADC (Apparent Diffusion of Contrast)(6).  
Nei pazienti stabili non è necessario ripetere la RMN routinariamente, ma solo in caso di peggioramento della 
sintomatologia. 
Molti Autori sottolineano l’importanza della valutazione elettroencefalografica e neuroradiologica precoce 
anche in pazienti asintomatici per interessamento intracranico al fine di riconoscere i pazienti a rischio di 
sviluppare problematiche neurologiche, tuttavia la sensibilità, la specificità  e i valori predittivi di tali indagini, 
in assenza di un trattamento farmacologico o chirurgico specifico, sono a tutt’oggi controversi. 
A completamento diagnostico potrebbero essere indicati il counseling genetico e l’esame genetico-
molecolare su prelievo bioptico del tessuto interessato dalla malformazione capillare per la ricerca della  
mutazione somatica nei geni GNAQ (p.R183q) e GNA11.   
 
TRATTAMENTO 
Il controllo delle crisi epilettiche è fondamentale per la prognosi del paziente dal punto di vista cognitivo. E’ 
importante allertare preventivamente la famiglia del rischio di crisi epilettiche nei pazienti con sindrome di 
SW in modo da organizzarsi per l’eventuale emergenza con  la somministrazione di benzodiazepine 
estemporanee. Le famiglie vanno inoltre, istruite sui segni di possibili crisi epilettiche nei bambini più piccoli 
dove potrebbero essere confuse per piccole anomalie comportamentali. I genitori dovrebbero prendere nota 
di qualsiasi variazione negli atteggiamenti e nei comportamenti del piccolo e riferirli allo specialista. In caso 
di stato mentale alterato è suggerito anche un elettroencefalogramma per escludere la possibilità di un uno 
stato epilettico non convulsivo. 
Non esistono linee guida per la gestione della cefalea nei pazienti con SW. Vengono suggeriti il sonno, 
l’ibuprofene, l’idratazione del paziente e l’impiego di antiemetici. 
La profilassi delle crisi comiziali con farmaci antiepilettici quali l’Acido Valproico, il  Levetiracetam, il Tegretol 
e il Topiramato è stata proposta, ma su quest’ultimo ci sono preoccupazioni riguardo un possibile 
peggioramento del glaucoma. La fisiopatologia dello sviluppo del glaucoma nei pazienti affetti da SWS è 
tuttavia differente e negli studi che lo hanno valutato, il topiramato non si è associato ad un aumento del 
rischio di sviluppare glaucoma. Questo va tenuto presente soprattutto per l’uso del topiramato come 
farmaco aggiuntivo nelle crisi epilettiche non responsive alla monoterapia ed eventualmente come profilassi 
antiemicranica. L’utilizzo della terapia antiepilettica prima dell’esordio delle crisi è stato valutato in singole 
segnalazioni, tuttavia viene considerato dalla maggior parte dei clinici come molto controverso e 
controindicato. 
Altri presidi igienici fortemente raccomandati per la prevenzione di crisi/cefalea/eventi stroke-like sono la 
dieta bilanciata, il ritmo sonno/veglia regolare, l’adeguata idratazione in corso di eventi infettivi intercorrenti 
e la prevenzione dei traumi cranici, risparmiando il paziente dalle attività sportive o ricreative a rischio.  
Nei soggetti a rischio per interessamento intracranico noto lo specialista neurologo/neuropsichiatra valuterà 
se iniziare i test neuropsichiatrici sin dall’età di 3-4 anni in modo da diagnosticare precocemente  i pazienti a 
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rischio e mettere in opera gli opportuni interventi educativo-comportamentali. 
I pazienti con episodi epilettici refrattari alla terapia medica e soprattutto quelli affetti da malformazione 
capillare leptomeningea unilaterale possono essere sottoposti a trattamento neurochirurgico con una 
significativa riduzione della frequenza e dell’intensità delle crisi comiziali. Spesso l’intervento chirurgico porta 
alla loro risoluzione permanente. La tipologia di trattamento chirurgico va valutata necessariamente in un 
Centro Specialistico d chirurgia dell’epilessia.  
La fotocoagulazione mediante Dye-laser pulsato rappresenta il metodo di prima scelta per il trattamento 
della malformazione capillare al volto, per migliorare le condizioni psicologiche del paziente correlate 
all’aspetto estetico. L’efficacia del trattamento è maggiore se eseguito nella prima infanzia. Sono possibili 
anche altre opzioni terapeutiche come l’associazione con la Rapamicina topica o l’impiego di tecnologie  laser 
sequenziali che prevedono l’erogazione in rapida sequenza di un doppio impulso Dye-Nd:YAG: i due impulsi 
a diversa lunghezza d’onda (rispettivamente 595-1064 nm) emessi a distanza di una frazione di secondo 
consentono la preliminare trasformazione dell’ossiemoglobina in metaemoglobina e una successiva 
penetrazione della radiazione Nd:YAG fino ad una profondità di 7-8 mm. La metodica sequenziale trova 
indicazione per il trattamento delle malformazioni capillari ipertrofiche o resistenti al trattamento con Dye 
laser(17, 18). In considerazione delle controversie in letteratura circa l’impiego ripetuto dell’anestesia per il 
trattamento con Dye laser e dell’efficacia di differenti laser è opportuno un consenso informato adeguato 
con le famiglie dei pazienti, informando i genitori di tutte le possibilità terapeutiche e delle conoscenze 
attuali. 
Al momento il trattamento di prima scelta per il trattamento del glaucoma dei pazienti affetti da SW è  la 
terapia topica  con betabloccanti che riducono la produzione di umore acqueo, prostaglandine che 
aumentano il deflusso di umore acqueo e alfa-agonisti  che agiscono su entrambi i fattori. L’intervento 
chirurgico di goniotomia e trabeculotomia sono i trattamenti chirurgici di prima scelta, in questi pazienti le 
complicanze sono più frequenti e il successo è ridotto rispetto alla popolazione non affetta da SW(19). La 
correzione chirurgica dell’ipertrofia dei tessuti molli e scheletrici del volto può migliorare la simmetria e 
l’armonia del volto(20) con evidente beneficio psico-sociale. 
 
QUESITO 1  
In presenza di una malformazione capillare del volto che coinvolge la cute della fronte con una 
distribuzione suggestiva per Sindrome di Sturge Weber, in assenza di sintomi neurologici è indicato 
eseguire una visita neurologica con EEG  ai fini della diagnosi precoce di problematiche neurologiche? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
La risposta al quesito 1 si basa sui risultati presentati dallo studio di Bar et al, 2018(21). 
Sono stati presi in esame 11 pazienti. In 8 di questi erano presenti asimmetrie nei tracciati EEG ed in 5 non 
erano presenti asimmetrie. Di questi 8 pazienti, 6 hanno successivamente sviluppato crisi epilettiche. 
Negli EEG sono poi stati valutati la presenza di Spike o “Sharp Waves”. Questi erano presenti in 6 pazienti. 
Cinque di questi hanno successivamente sviluppato crisi epilettiche. 
Dei pazienti che non presentavano anomalie all’EEG, uno ha sviluppato crisi epilettiche. 
Lo studio suggerisce un buon valore predittivo positivo e negativo. 
Si tratta però di una case-series su soli 11 pazienti e quindi la validità scientifica è purtroppo limitata. 
La raccomandazione è in ogni caso forte a favore poiché vi è un indubbio vantaggio a fronte di svantaggi non 
significativi. 
 
RACCOMANDAZIONI 
In presenza di una malformazione capillare del volto che coinvolge la cute della fronte con una distribuzione 
suggestiva per Sindrome di Sturge Weber, anche in assenza di sintomi neurologici è indicato eseguire una 
visita neurologica con EEG ai fini della diagnosi precoce delle problematiche neurologiche potenzialmente 
correlate alla Sindrome di Sturge Weber. Tale approfondimento diagnostico non è indicato per le macule 
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capillari congenite della linea mediana ad estensione fronto-palpebrale che presentano risoluzione 
spontanea,  definite “nevus flammeus neonatorum”. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3) 
 
QUESITO 2 
Nei pazienti affetti da malformazioni capillari del volto è indicato il trattamento precoce in età pediatrica 
mediante fotocoagulazione con Dye laser pulsato per migliorare le condizioni psicologiche del paziente.  
Nei pazienti affetti da Sindrome di Sturge Weber con malformazione capillare del volto è indicata 
l’associazione con farmaci antiangiogenetici ad uso topico (Rapamicina) rispetto al trattamento Pulse Dye-
laser in monoterapia? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 2, è stato analizzato uno studio di fase II randomizzato in doppio cieco 
placebo/controllo: Marques L 2015(21). 
Lo studio si basa su 23 pazienti  con SW sui quali sono stati valutati 4 interventi: placebo,  PDL, rapamicina, e 
PDL + rapamicina. La risposta clinica e istologica è stata valutata a vari intervalli dopo l’intervento. 
La popolazione è molto limitata (23 pazienti); la qualità metodologica sembra buona ma, vista la limitatezza 
del campione, non può fornire indicazioni robuste riguardo efficacia e sicurezza. Lo studio è coerente con la 
conclusione anche se la significatività statistica limita la forza della raccomandazione. Lo studio include una 
popolazione target  ed effettua un confronto diretto. I benefici sono probabili, dal momento che 
l’associazione con la rapamicina ha dato lo score migliore e la massima riduzione di capillari  all’istologia 
rispetto agli altri interventi. I danni potrebbero derivare da un assorbimento del farmaco  rapamicina 
attraverso la cute affetta. La fattibilità è un problema perché il trattamento topico con rapamicina è off-label 
e costoso e non garantito dal sistema sanitario nazionale. Per tale motivo sarebbe totalmente a carico del 
paziente. Sebbene lo studio sia ben costruito a favore dell’impiego di rapamicina, il piccolo numero di pazienti 
inficia la significatività statistica e la difficile fattibilità (uso off-label) ne limita la possibile applicazione.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Nei pazienti affetti da malformazione capillare del volto è indicato il trattamento precoce in età pediatrica 
mediante fotocoagulazione con Dye laser pulsato per migliorare le condizioni psicologiche del paziente 
correlate all’aspetto estetico. 
(Vedi raccomandazioni terapeutiche nel Capitolo su Malformazioni Capillari).  
 
Secondo alcuni autori nella S. di Sturge-Weber potrebbe essere indicata l’associazione del trattamento Dye 
Laser con farmaci antiangiogenetici ad uso topico Rapamicina), ma l’applicazione sul territorio italiano è 
difficilmente realizzabile in quanto il trattamento è off-label. 
(Raccomandazione per la ricerca e per l’uso limitato all’interno di trial clinici) 
 

QUESITO 3 
In presenza di una malformazione capillare che interessa le palpebre è indicato eseguire una visita 
oculistica in tempi brevi ai fini di una diagnosi precoce di un possibile glaucoma?  
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 3, è stata analizzata una revisione sistematica della letteratura(22). 
Nella revisione sistematica di Javaid et al. Si conferma che l’interessamento della palpebra superiore è un 
fattore di rischio per il glaucoma. La raccomandazione si basa su una proposta di review dove gli autori 
raccomandano come parere dell’esperto di prolungare il follow up del paziente per tutta la vita (Silverstein 
et al.) Nell’articolo di Reyes-Capo su una serie di pazienti l’interessamento palpebrale viene identificato come 
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fattore di rischio per il glaucoma.  Questa raccomandazione può portare solamente a benefici derivanti dalla 
diagnosi precoce del glaucoma in assenza di danni possibili. Sarà poi lo stesso oculista a decidere se il paziente 
deve essere sottoposto a visita in narcosi con misurazione del tono oculare.  Gli studi citati sono coerenti con 
le conclusioni. 
L’impatto potenziale è positivo perché l’identificazione precoce dei pazienti affetti da glaucoma permette di 
instaurare rapidamente la terapia più adeguata in modo da evitare le possibili complicanze. 
L’intervento è facilmente attuabile poiché necessita solo della presenza dell’oculista all’interno della 
struttura.  
La raccomandazione è forte a favore dal momento che i benefici sono certi. Il ritardo diagnostico di un 
glaucoma, infatti, può portare a conseguenze permanenti e gravi.  
 
RACCOMANDAZIONI 
In tutti i neonati con una malformazione capillare del viso che interessa anche la regione palpebrale è 
indicato effettuare una visita oculistica in tempi brevi per una diagnosi precoce di un possibile glaucoma 
mediante tonometria.  
Tale approfondimento diagnostico non è indicato per le macule capillari congenite della linea mediana ad 
estensione fronto-palpebrale che presentano risoluzione spontanea,  definite “nevus flammeus 
neonatorum”. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 2+) 
 

QUESITO 4 
In presenza di una malformazione capillare del volto che coinvolge la cute della fronte con una 
distribuzione suggestiva per Sindrome di Sturge Weber, in assenza di sintomi neurologici è indicata 
l’effettuazione di un esame RMN encefalo nel primo anno di vita ai fini della diagnosi di un eventuale 
coinvolgimento del SNC oppure l’effettuazione di neuroimaging è indicato solo in caso di comparsa di 
sintomi neurologici? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
L’esecuzione della sola valutazione clinica (associata ad EEG) è sufficiente nel caso di un bambino 
asintomatico. Inoltre la RMN, per ragioni tecniche e fisiopatologiche può essere scarsamente attendibile 
prima dell’anno di vita, soprattutto se effettuata senza mdc, senza sequenze ad hoc e in centri non 
specializzati. 
L’evidenza è tratta da valutazioni espresse sulla base di parere degli esperti(24,25) e da case series(21) e non 
essendoci trattamenti specifici disponibili nei bambini con interessamento intracranico  l’evidenza scientifica 
è molto modesta. 
La raccomandazione è forte a favore poiché non vi sono chiari vantaggi nell’eseguire una RMN prima 
dell’anno di età mentre gli svantaggi non sono trascurabili per la necessità di eseguire una sedazione 
profonda. 
 
RACCOMANDAZIONI  
Durante il primo anno di vita, in presenza di una malformazione capillare del volto che coinvolge la cute 
della fronte con una distribuzione suggestiva per Sindrome di Sturge Weber, l’effettuazione di 
neuroimaging mediante esame RMN encefalo con mdc è indicata solo in caso di comparsa di sintomi 
neurologici.  
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 4)  
 
Durante il primo anno di vita, in presenza di una malformazione capillare del volto che coinvolge la cute 
della fronte con una distribuzione suggestiva per Sindrome di Sturge Weber potrebbe essere indicato uno 
screening neonatale mediante esame RMN encefalo basale, eseguito in sonno naturale senza mezzo di 
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contrasto nei primi due mesi di vita, pur tenendone in considerazione la scarsa sensibilità e l’elevata 
percentuale di falsi negativi.  
(Raccomandazione basata sulla buona pratica clinica, GPP) 
           

QUESITO 5 
La terapia farmacologica con acido acetil-salicilico è indicata per la prevenzione del deterioramento 
neurologico progressivo nel tempo nella Sindrome di Sturge Weber? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
L’analisi della letteratura al riguardo ha prodotto esclusivamente articoli basati sul parere di esperti(24, 25). 
La somministrazione di aspirina a basse dosi potrebbe ridurre il rischio di insulti neurologici per la mancata 
formazione di fenomeni trombotici nei vasi malformati dell’encefalo colpito dalla patologia. 
Gli effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di aspirina sarebbero minimi e sempre controllabili. Va 
precisato tuttavia che l’indicazione è ancora discussa e vi sono alcuni centri che non la pongono. 
La raccomandazione che ne deriva è di conseguenza forte a favore ma l’evidenza scientifica è scarsa. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nella Sindrome di Sturge Weber non esiste una terapia farmacologica mirata per il contenimento della 
progressione dei sintomi neurologici nel bambino. Potrebbe essere indicata la terapia farmacologica con 
acido acetil-salicilico a basse dosi (3-5mg/Kg di peso) per la prevenzione del deterioramento neurologico 
progressivo nel tempo. 
(Raccomandazione debole a favore. Livello di evidenza 4) 
         
QUESITO 6 
La correzione chirurgica dell’ipertrofia dei tessuti molli e delle deformità scheletriche nella sindrome di 
Sturge Weber può migliorare la simmetria e l’armonia del volto? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 6, è stata analizzata una serie di casi(23). 
L’articolo riporta una interessante tecnica in due passaggi a distanza di mesi tra le due fasi. Secondo questo 
approccio nel primo passaggio viene corretta la deformità dento-scheletrica e nel secondo l’asimmetria dei 
tessuti molli. 
Purtroppo la casistica estremamente ridotta (2 soli casi) impedisce di effettuare qualsiasi considerazione sulla 
applicabilità nella popolazione di pazienti affetti da SWS. 
I risultati ottenuti sono discreti ma l’approccio è intellettualmente valido. Pertanto lo studio è poco rilevante 
e carente per assenza di comparatori. Comunque, la procedura di correzione scheletrica e dei tessuti molli 
nelle ipertrofie associate alla SWS potrebbe produrre un significativo miglioramento della simmetria del volto 
dei pazienti con evidente beneficio psico-sociale. 
I danni possibili sono legati al rischio operatorio e alle possibili complicanze legate all’intervento. 
Nel complesso l’intervento è probabile che possa dare beneficio ed è fattibile nei centri  esperti che 
gestiscono le anomalie vascolari e posseggono chirurghi plastici o maxillofacciali con esperienza in questo 
campo. 
Gli  gli effetti desiderati superano probabilmente gli effetti indesiderati. Pur non essendoci una popolazione 
di controllo è noto il disagio della deformità del volto in questo gruppo di pazienti e la possibilità di correggere 
o migliore la deformità può costituire un indubbio vantaggio. 
 
RACCOMANDAZIONI 
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La correzione chirurgica dell’ipertrofia dei tessuti molli e scheletrici del volto potrebbe essere indicata per 
migliorare la simmetria e l’armonia del volto. 
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 3 
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2.B – SINDROME DI OSLER-WEBER-RENDU o 
TELEANGECTASIA EMORRAGICA EREDITARIA 

(HHT) 
 
 
DEFINIZIONE 
La teleangectasia emorragica ereditaria (HHT), nota anche come malattia di Rendu-Osler-Weber, è una 
patologia a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dalla presenza di teleangectasie mucocutanee 
e malformazioni arterovenose multidistrettuali. È caratterizzata da sanguinamenti ricorrenti (epistassi), 
multiple telangectasie e malformazioni artero-venose negli organi maggiori 1,2 La patologia, per via della sua 
presentazione sistemica, è di competenza multidisciplinare e l’otorinolaringoiatra riveste un ruolo 
fondamentale nella diagnosi precoce e nel trattamento della malattia di Rendu-Osler-Weber, dal momento 
che una delle prime e più evidenti manifestazioni della patologia è l’epistassi.  

 

EPIDEMIOLOGIA 

La teleangectasia emorragica ereditaria è una malattia rara, la cui incidenza è difficilmente calcolabile con 
precisione a causa di un elevato numero di casi non diagnosticati. La prevalenza della patologia è di 1 persona 
su 5000-8000 con uguale distribuzione tra i due sessi.3 Nell’85% dei casi di pazienti con diagnosi confermata 
sono state riscontrate mutazioni dei geni ENG (HHT1) o ACVRL1 (HHT2). In una minoranza dei casi (1-2%), 
sono state identificate mutazioni di SMAD4 (che nel 25% dei casi insorge de novo) associata ad alto rischio di 
sviluppo di poliposi intestinale o di tumore del colon-retto.4 Studi più recenti hanno identificato anche il gene 
GDF2 come responsabile della malattia (<1% dei casi). Nella restante percentuale (10-15%) non viene 
individuata la mutazione, pur potendo confermare la diagnosi secondo i criteri clinici. 

 

EZIOPATOGENESI 

Le proteine espresse in modo anomalo costituiscono i recettori e i co-recettori della proteina TGFβ espressi 
nelle cellule endoteliali. 3 La teoria più accreditata dagli studi recenti afferma che il deficit delle proteine che 
mediano la trasduzione del segnale TGFβ nelle cellule endoteliali sia la causa delle anomalie vascolari. Non è 
ancora chiaro quale sia il meccanismo esatto che correla le alterazioni genetiche ai difetti strutturali vascolari, 
ma, secondo studi su modelli murini, si sospetta che la singola alterazione genetica non sia sufficiente allo 
sviluppo delle alterazioni vascolari, e che sia necessario un ulteriore trigger secondario proangiogenetico (es. 
espressione ectopica di fattore di crescita endoteliale, infiammazione, fattori ambientali, stress meccanici). 3  

Le lesioni teleangectasiche si presentano come dilatazione focale della venula post capillare che si allarga 
fino alla connessione con un’arteriola a sua volta dilatata. Il risultato è una connessione arterovenosa non 
intercalata da un letto capillare, associata a un infiltrato linfocitario perivascolare. Si teorizza che le MAV 
siano il risultato del rimodellamento vascolare progressivo di queste lesioni più piccole. 5 

 

QUADRO CLINICO 

Le manifestazioni nei singoli pazienti variano per età di insorgenza dei sintomi, frequenza e gravità delle 
lesioni vascolari anche all’interno dello stesso sottotipo genetico e della stessa famiglia. 5  
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La patologia si manifesta con teleangectasie cutanee e mucose, interessanti principalmente mucosa nasale, 
cute, cavo orale e tratto gastrointestinale, e malformazioni arterovenose (MAV) localizzate a livello 
polmonare, epatico e cerebrale (più raramente interessano anche il pancreas e i vasi del midollo spinale).  

Le manifestazioni più caratteristiche sono l’epistassi (95% dei casi), teleangectasie mucocutanee (80% casi) 
più evidenti a livello di labbra, lingua, cavo orale, regione malare e dita delle mani. 

La presenza di malformazioni arterovenose viscerali può causare complicanze dovute alla presenza di shunts 
o a possibili emorragie determinate dalla combinazione di fragilità del vaso e struttura inadeguata e alta 
pressione del flusso ematico.5  

L’epistassi è conseguenza della presenza di teleangectasie mucose a livello della mucosa nasale le cui pareti 
tipicamente fragili si rompono facilmente a fronte di minimi insulti termici o meccanici. Alcuni pazienti 
presentano epistassi infrequenti e di scarsa entità, altri possono invece manifestare quadri gravi che 
determinano anemizzazione profonda incidendo in maniera significativa sulla qualità di vita del paziente. 6 
Le epistassi spontanee e ricorrenti sono di entità e frequenza variabile e insorgono in media intorno ai 12 
anni o comunque antecedentemente ai 21 anni di età nella quasi totalità dei casi. 7  

Le MAV polmonari sono asintomatiche nella maggior parte dei casi, ma possono complicarsi in quadri 
dispnoici e ipossiemici causati dagli shunts arterovenosi (complicanze che possono verificarsi soprattutto 
dopo la quarta decade). La presenza di shunts permette il verificarsi di embolie paradosse di varia natura 
(batterica, gassosa, da una trombosi venosa profonda, ecc) che possono determinare quadri di ischemia o 
ascessi cerebrali. 8 

Le MAV gastrointestinali (15-30%) possono causare uno stillicidio cronico e conseguente anemia e sono 
indagabili mediante gastroduodenoscopia, videocapsula e colonscopia 5,9 

Le MAV epatiche sono asintomatiche o mostrano solo un lieve aumento di GGT nel 90% dei casi. Più 
raramente uno shunt arteroportale può dare complicanze quali ipertensione portale, ipertensione 
portopolmonare,10 ascite, encefalopatia ed ematemesi 10 o complicanze quali scompenso cardiaco e colangite 
necrotizzante per furto dell’apporto arterioso.11 Il metodo ideale per osservare le MAV epatiche è l’ecografia 
con Doppler. 

Le malformazioni vascolari cerebrali (10-20%, più comuni in HHT1) nella maggior parte dei casi si presentano 
come fistole arterovenose e possono causare emorragie cerebrali, emicranie, ictus, attacchi ischemici 
transitori e quadri epilettici. Si pensa che tali lesioni siano presenti fin dalla nascita e che il loro sviluppo si 
completi durante l’infanzia. 5 

Le MAV spinali sono significativamente meno frequenti (<1% dei casi) rispetto alle MAV cerebrali e insorgono 
tipicamente come paralisi o dolore alla schiena. 6 

 

DIAGNOSI 

Per confermare la diagnosi di teleangectasia emorragica ereditaria vengono utilizzati i criteri di Curaçao che 
includono: epistassi spontanea ricorrente, presenza di teleangectasie mucocutanee, presenza di 
malformazioni arterovenose viscerali, anamnesi familiare positiva per la patologia. 5  

La diagnosi è confermata con la presenza di almeno tre dei criteri sopraelencati.4 Con la presenza di due 
criteri su quattro, la malattia viene sospettata mentre la presenza di meno di due criteri permette di 
considerare improbabile la diagnosi di HHT. 12 La diagnosi può essere confermata anche in assenza dei criteri 
di Curaçao avvalendosi della positività dell’indagine genetica. 13  



 

Linee Guida – Sisav 2020 159 

L’applicazione dei criteri diagnostici sui pazienti pediatrici può essere fuorviante, in quanto sintomi e segni 
della malattia si sviluppano generalmente durante l’adolescenza e possono essere assenti nei bambini. 7 

In seguito alla conferma della diagnosi, viene eseguita un’indagine genetica per identificare il gene mutato.  
La ricerca viene estesa anche ai familiari del paziente come screening volto ad identificare i casi asintomatici 
o scarsamente sintomatici. 5 Il difetto genetico viene identificato nell’80-85% di casi. 

A seguito della conferma diagnostica e/o dell’identificazione della mutazione, è opportuno eseguire alcune 
indagini cliniche e strumentali volte alla ricerca delle eventuali malformazioni arterovenose. L’esame 
obiettivo completo con particolare attenzione all’ispezione delle teleangectasie è imprescindibile per un 
corretto inquadramento clinico del paziente. L’esame emocromocitometrico completo deve essere ripetuto 
frequentemente nei pazienti con sanguinamenti ricorrenti. L’ecocardio-Bubble e TC torace sono esami mirati 
alla ricerca di eventuali shunts e MAV polmonari o per individuare precocemente un quadro di ipertensione 
polmonare. Se gli accertamenti hanno esito negativo, andranno ripetuti a distanza di 5 anni. In presenza di 
un riscontro positivo ogni caso è affidato alla valutazione multidisciplinare per stabilire un’indicazione 
terapeutica o avviare il paziente al follow-up con lo scopo di monitorare lesioni che nel tempo possono 
raggiungere dimensioni tali da meritare un trattamento. Per pazienti con piccole MAV non trattate o lesioni 
dubbie o microscopiche il periodo di follow-up dovrebbe essere determinato caso per caso (tra uno e cinque 
anni). La TAC del torace dovrebbe quindi essere effettuata entro 6-12 mesi dopo l'embolizzazione e poi circa 
ogni 3 anni anche per identificare l’eventuale riperfusione di lesioni già trattate. 14 

L’ecografia epatica, non invasiva e priva di complicanze procedurali, è l’esame di scelta per l’identificazione 
di MAV epatiche, ai fini diagnostici, terapeutici e prognostici. L'angiografia, eseguita mediante cateterismo, 
è stata tradizionalmente considerata lo "standard di riferimento" diagnostico, ma è un esame invasivo, e 
pertanto usato più raramente. La TAC o RMN dell’addome seppur caratterizzati da specifica accuratezza 
diagnostica, presentano una scarsa applicabilità per gli elevati costi, l’esposizione a radiazioni ionizzanti e gli 
effetti collaterali secondari alla somministrazione di mezzo di contrasto.14 Gastroscopia/colonscopia sono 
indicati nei casi di anemizzazione cronica non correlabile all’epistassi o in presenza di melena o ematemesi. 
È raccomandato eseguire una RMN encefalo almeno una volta nella vita preferibilmente il più precocemente 
possibile, da ripetere per sorveglianza in caso di positività. 7 

 

SCREENING  

È necessario effettuare uno screening sui membri della famiglia di pazienti con diagnosi di HHT in modo da 
individuare potenziali affetti misconosciuti. Lo screening polmonare è fortemente consigliato per tutti i 
pazienti con HHT possibile e viene eseguito con un’ecocardiografia con contrasto (Eco Bubble) o con una TC 
polmonare. Lo screening epatico viene eseguito generalmente attraverso un’ecografia doppler addominale. 
In pazienti con mutazione del gene SMAD4 lo screening prevede anche l’esecuzione di una colonscopia a 
partire dall'età di 15 anni.14 

 

PROGNOSI 

La maggior parte dei pazienti HHT che ha accesso a cure sanitarie presenta un’aspettativa di vita paragonabile 
alla popolazione generale. È stato evidenziato un aumento della mortalità nei pazienti con presentazione 
durante l’infanzia e l’adolescenza soprattutto a causa di MAV cerebrali e, più tardivamente, di complicanze 
avvenute durante una gravidanza.  
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TRATTAMENTO 

Dal momento che non è ancora stato identificato un bersaglio terapeutico che permetta di curare la malattia 
in modo definitivo, l’approccio terapeutico prevede una strategia di supporto e prevenzione delle 
complicanze. Il trattamento deve essere personalizzato sulla base delle manifestazioni presentate dal singolo 
paziente. Uno dei principali obiettivi terapeutici è rappresentato dal controllo dell’epistassi e dell’anemia 
sideropenica determinata dalle emorragie ricorrenti. L’anemia da stillicidio cronico può essere trattata con 
ferro per via orale o endovenosa, o con l’impiego di trasfusioni nei casi più gravi.  

La gestione delle epistassi parte dalla corretta informazione del paziente sulla gestione domiciliare, 
consigliando l’utilizzo di pomate nasali, umidificazione dell'ambiente domestico e chiusura del vestibolo 
nasale con garze grasse. Qualora tali rimedi risultino inefficaci, si possono prendere in considerazione 
trattamenti sia medici che chirurgici.  

Le terapie per uso topico vengono impiegate per il trattamento di epistassi di entità lieve. I farmaci che 
possono essere utilizzati per questo scopo sono l’acido tranexamico in gel, gli estrogeni in pomata, la 
mupirocina topica e bevacizumab topico. Si tratta di formulazioni applicabili direttamente sulla mucosa 
nasale, che rappresentano un’opzione non invasiva e priva di effetti collaterali per via dell’assorbimento 
locale del principio attivo. Lo svantaggio di questa strategia terapeutica è rappresentato dalla scarsa 
applicabilità sui casi di epistassi di entità maggiore e dalla variabilità soggettiva della risposta al trattamento. 
Alcuni autori hanno inoltre proposto l’iniezione locale di sostanze sclerosanti con risultati incoraggianti 
seppur eseguiti su casistiche esigue. 15 

Tra le opzioni chirurgiche come prima scelta sono preferibili trattamenti endoscopici, mini-invasivi con 
l'ausilio di strumenti delicati (Argon-Plasma o laser) che consentono il trattamento selettivo delle 
teleangectasie nasali, risultando ben tollerati e ripetibili.16,17  L’embolizzazione sotto controllo angiografico 
dei principali apporti vascolari arteriosi delle cavità nasali è un trattamento con un’efficacia di breve durata, 
da riservare a casi selezionati, in quanto anche questo non scevro da complicanze, anche gravi. L’intervento 
di settodermoplastica, uno dei primi interventi proposti, trova oggi indicazioni limitate, andando ad agire solo 
sulle lesioni localizzate a livello del setto nasale. 

Nei casi refrattari, con importante compromissione della qualità della vita, può essere proposta la chiusura 
chirurgica delle fosse nasali. Tale metodica, irreversibile, va presa in considerazione in caso di mancata 
risposta a tutti gli altri trattamenti meno invasivi. 18  

Le terapie sistemiche prevedono l’uso di farmaci che a causa della loro formulazione possono causare una 
serie di effetti collaterali. Sul versante medico nuove e recenti linee di ricerca hanno sviluppato terapie dirette 
contro fattori implicati nei meccanismi patogenetici dell'HHT. La Talidomide, ad esempio, somministrata per 
via orale, ha mostrato un'efficacia nel controllo delle epistassi con scarsi effetti collaterali. 19,20,21 Il 
bevacizumab, anticorpo monoclonale diretto contro VEGF è stato somministrato sia per via endovenosa che 
intranasale tramite iniezioni submucose o spray,  con difficoltà nel trovare un equilibrio fra efficacia ed effetti 
collaterali. 5,21 Il pazopanib è un inibitore di VEGF e si trova attualmente in fase II di trial clinico (controllo con 
placebo). 

È stata proposta anche una terapia di tipo ormonale, con estrogeni-progesterone e tamoxifene, sulla base di 
osservazioni riguardo la capacità degli estrogeni di indurre metaplasia squamosa sull’epitelio respiratorio, 
costituendo una maggiore protezione delle teleangectasie sottostanti. 7,22 Altre strategie di tipo medico sono 
state messe in campo per intervenire sul controllo dell’attività antifibrinolitica quali l’acido aminocaproico, 
con scarsi risultati e l’acido tranexamico che invece ha mostrato, in una certa percentuale di casi, un efficacia 
soddisfacente. 7  
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Le teleangectasie orali sanguinanti possono essere trattate con l’ausilio della fotocoagulazione laser in sedute 
multiple. 17  

L’embolizzazione è il trattamento di elezione per le MAV polmonari in adulti e bambini e permette di ottenere 
benefici a lungo termine, se effettuata in centri di riferimento per la malattia. La selezione dei casi da trattare 
mediante embolizzazione è basata sul diametro dell'arteriola afferente, generalmente uguale o superiore a 
3 mm.14 Ai pazienti con MAV polmonari anche asintomatiche sono precluse le immersioni subacquee ed è 
fortemente raccomandata la profilassi antibiotica prima di sottoporsi a interventi chirurgici o cure 
odontoiatriche 7,14 

Il trattamento delle MAV gastrointestinali non è generalmente necessario, a meno che non vi sia un 
insuccesso della terapia sostitutiva con ferro al fine di mantenere adeguato il livello di emoglobina. Le lesioni 
gastrointestinali possono essere trattate localmente con trattamento endoscopico. 7  

Il trattamento delle MAV cerebrali quando indicato si avvale di tecniche quali embolizzazione, microchirurgia 
e radiologia interventista. 5 

 

QUESITI CLINICI, INTERPRETAZIONE DELLE PROVE E RACCOMANDAZIONI 

Il panel degli autori ha formulato 5 quesiti clinici relativi alla patologia HHT. Per rispondere a tali quesiti sono 
state identificate le recenti Seconde Linee Guida internazionali per la diagnosi ed il management della 
teleangectasia emorragica ereditaria.23 La qualità metodologica delle linee guida è stata valutata in modo 
indipendente da tre valutatori tramite lo strumento AGREE II. Lo score complessivo AGREE II è risultato essere 
83% (Dimensione 3: 85%; Dimensione 6: 100%), per cui le linee guida sono state accettate, avendo superato 
la soglia minima di accettabilità del 60% (Dimensioni 3 e 6: soglia 50%) prevista dal Manuale Operativo CNEC, 
versione 3.02 – febbraio 2020. 

Il panel degli autori ha deciso di adottare senza alcuna modifica le raccomandazioni originali delle linee guida 
internazionali relative ai 5 quesiti clinici individuati, avendo verificato che tali raccomandazioni sono 
aggiornate, attendibili, accettabili da parte dei pazienti/familiari e associazioni di pazienti, applicabili e 
implementabili nel contesto italiano. 

 

QUESITO 1: 

Come deve essere eseguita la diagnosi di HHT? 

 

Per confermare la diagnosi di teleangectasia emorragica ereditaria vengono utilizzati i criteri di Curaçao che 
includono: epistassi spontanea ricorrente, presenza di teleangectasie mucocutanee, presenza di 
malformazioni arterovenose viscerali, anamnesi familiare positiva per la patologia. 

La diagnosi è confermata con la presenza di almeno tre dei criteri. Con la presenza di due criteri su quattro, 
la malattia viene sospettata, mentre la presenza di meno di due criteri permette di considerare improbabile 
la diagnosi di HHT. La diagnosi può essere confermata anche in assenza dei criteri di Curaçao avvalendosi 
della positività dell’indagine genetica.  

In seguito alla conferma della diagnosi, viene eseguita un’indagine genetica per identificare il gene mutato.  
La ricerca viene estesa anche ai familiari del paziente come screening volto ad identificare i casi asintomatici 
o scarsamente sintomatici. Il difetto genetico viene identificato nell’80-85% di casi. 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 1 si è fatto riferimento alle seconde linee guida internazionali per la diagnosi ed il 
management della teleangectasia emorragica ereditaria. 

 

RACCOMANDAZIONE  

1. La diagnosi di HHT deve essere effettuata utilizzando i criteri di Curaçao o identificando una mutazione 
causale. 

Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 
2. È raccomandato che i clinici considerino la diagnosi di HHT in pazienti con uno o più criteri Curaçao.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 
3. I figli asintomatici di un genitore con HHT dovrebbero essere considerati portatori di HHT possibile, a meno 
che la diagnosi non venga esclusa dai test genetici.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 
4. Il gruppo di esperti raccomanda ai medici di indirizzare i pazienti alla ricerca genetica delle mutazioni 
responsabili di HHT al fine di: 

a) identificare la mutazione causale in una famiglia con diagnosi di HHT confermata clinicamente;  
b) stabilire una diagnosi nei parenti di un paziente con una mutazione nota, compresi individui asintomatici 
o minimamente sintomatici ed individui che esprimono la volontà di eseguire test prenatali; 
c) stabilire una diagnosi di HHT in soggetti che non soddisfano i criteri diagnostici clinici. 

Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 
5. Per i pazienti che risultano negativi per mutazioni in ENG e ACVRL1, il test per la ricerca di mutazioni in 
SMAD4 dovrebbe essere considerato al fine di identificare la mutazione causale.  
Qualità delle prove: molto bassa  
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

 

QUESITO 2:  

Come deve essere gestita l’epistassi nei pazienti HHT? 

 

L’epistassi è conseguenza della presenza di teleangectasie mucose a livello della mucosa nasale le cui pareti 
tipicamente fragili si rompono facilmente a fronte di minimi insulti termici o meccanici. Alcuni pazienti 
presentano epistassi infrequenti e di scarsa entità, altri possono invece manifestare quadri gravi che 
determinano anemizzazione profonda incidendo in maniera significativa sulla qualità di vita del paziente. 6  
Le epistassi spontanee e ricorrenti sono di entità e frequenza variabile e insorgono in media intorno ai 12 
anni o comunque antecedentemente ai 21 anni di età nella quasi totalità dei casi. 7  
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La gestione delle epistassi parte dalla corretta informazione del paziente sulla gestione domiciliare, 
consigliando l’utilizzo di pomate nasali e l’umidificazione dell'ambiente domestico. Le terapie per uso topico 
vengono impiegate per il trattamento di epistassi di entità lieve. I farmaci che possono essere utilizzati per 
questo scopo sono l’acido tranexamico. Alcuni autori hanno inoltre proposto l’iniezione locale di sostanze 
sclerosanti con risultati incoraggianti seppur eseguiti su casistiche esigue. 

Tra le opzioni chirurgiche come prima scelta sono preferibili trattamenti endoscopici, mini-invasivi con 
l'ausilio di strumenti delicati (Argon-Plasma o laser) che consentono il trattamento selettivo delle 
teleangectasie nasali, risultando ben tollerati e ripetibili.16, L’intervento di settodermoplastica, uno dei primi 
interventi proposti, trova oggi indicazioni limitate, andando ad agire solo sulle lesioni localizzate a livello del 
setto nasale. 

Nei casi refrattari, con importante compromissione della qualità della vita, può essere proposta la chiusura 
chirurgica delle fosse nasali. Tale metodica, irreversibile, va presa in considerazione in caso di mancata 
risposta a tutti gli altri trattamenti meno invasivi. 18  

Le terapie sistemiche prevedono l’uso di farmaci che a causa della loro formulazione possono causare una 
serie di effetti collaterali. Sul versante medico nuove e recenti linee di ricerca hanno sviluppato terapie dirette 
contro fattori implicati nei meccanismi patogenetici dell'HHT mediante molecole come il Bevacizumab e la 
Talidomide.  

Le teleangectasie orali sanguinanti possono essere trattate con l’ausilio della fotocoagulazione laser in sedute 
multiple. 17  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 2 si è fatto riferimento alle seconde linee guida internazionali per la diagnosi ed il 
management della teleangectasia emorragica ereditaria. 

 

RACCOMANDAZIONI  

1. Si consiglia ai pazienti con epistassi HHT correlata di utilizzare terapie topiche idratanti che umidificano la 
mucosa nasale per ridurre l'epistassi.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

2. Prendere in considerazione l'uso di acido tranexamico orale per la gestione dell'epistassi che non risponde 
alle terapie topiche idratanti.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

3. Nei pazienti che non hanno risposto alle terapie topiche idratanti, prendere in considerazione terapie 
ablative per le teleangectasie nasali, compreso il trattamento laser, l'ablazione con radiofrequenza, 
l'elettrochirurgia e la scleroterapia.  
Qualità delle prove: moderata  
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

4. L’uso di agenti antiangiogenici sistemici va riservato alla gestione dell'epistassi che non rispondono a 
terapie topiche idratanti, terapie ablative e / o acido tranexamico.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore  
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5. La settodermoplastica può trovare indicazione per i pazienti la cui epistassi non ha risposto in modo 

sufficiente a terapie topiche idratanti, terapie ablative e / o acido tranexamico.  
Qualità delle prove: bassa   
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

6. La chiusura delle fosse nasali è un intervento da riservare a pazienti la cui epistassi non ha risposto 
sufficientemente a terapie topiche idratanti, terapie ablative e / o acido tranexamico. 
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

7. E’ necessario che i pazienti HHT con epistassi che desiderano un trattamento specifico siano indirizzati in 
centri specializzati con esperienza nella gestione dell’epistassi HHT correlata per una valutazione specifica 
ed un trattamento personalizzato.   
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

8. La gestione dell’epistassi acuta richiede l’utilizzo di materiale emostatico che possieda una bassa 
probabilità di provocare nuove emorragie con la sua rimozione.   
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 

 

 

QUESITO 3 

Quali sono le procedure diagnostiche e gli approcci terapeutici più adeguati per le MAV epatiche nei 
pazienti HHT? 

 

Le MAV epatiche sono pressoché asintomatiche o mostrano solo un lieve aumento di GGT nel 90% dei casi. 
Più raramente uno shunt artero-portale può dare complicanze quali ipertensione portale, ipertensione 
portopolmonare,10 ascite, encefalopatia ed ematemesi 10 o complicanze quali scompenso cardiaco e colangite 
necrotizzante per furto dell’apporto arterioso.11 La diagnostica strumentale di lesioni malformative vascolari 
epatiche è raccomandata nei pazienti con diagnosi confermata di HHT, mentre nei pazienti con sospetta HHT 
può essere di ausilio nella conferma diagnostica.  

Le tecniche di screening possono essere Ecografia con Doppler, la TC con MdC multifase e la RM.  

L’ecografia epatica, non invasiva e priva di complicanze procedurali, è l’esame di scelta per l’identificazione 
di MAV epatiche, ai fini diagnostici, terapeutici e prognostici. Di seconda scelta e riservate a casi selezionati 
sono la RM e la TC. La RM dell’addome, in particolare con MdC, presenta una minore applicabilità per gli 
elevati costi e la necessità di collaborazione del paziente, nonché per l’eventuale necessità sedazione in età 
pediatrica. La TC con MdC è un esame certamente più breve ma espone a radiazioni ionizzanti. L'angiografia, 
eseguita mediante cateterismo, è stata tradizionalmente considerata lo "standard di riferimento" 
diagnostico, ma è un esame invasivo, e pertanto usato più raramente. 

Gastroscopia/colonscopia sono indicate nei casi di anemizzazione cronica non correlabile all’epistassi o in 
presenza di melena o ematemesi. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Per rispondere al quesito 3 si è fatto riferimento alle seconde linee guida internazionali per la diagnosi ed il 
management della teleangectasia emorragica ereditaria. 

 

RACCOMANDAZIONI  

1. Lo screening per MAV epatiche dovrebbe essere offerto agli adulti con HHT certa o sospetta.  
Qualità delle prove: bassa  
Forza della raccomandazione: debole a favore  
 

2. Gli accertamenti diagnostici per MAV epatiche andrebbero eseguiti  in pazienti con HHT con sintomi e / 
o segni indicativi di MAV epatiche complicate (inclusi insufficienza cardiaca, ipertensione polmonare, 
markers cardiaci anormali, anomalie dei test di funzionalità epatica, dolore addominale, ipertensione 
portale o encefalopatia), utilizzando l'ecografia Doppler, la TC multifase con contrasto o la risonanza 
magnetica addominale con mezzo di contrasto per la valutazione diagnostica delle MAV epatiche.  
Qualità delle prove: alta  
Forza della raccomandazione: forte a favore  
 

3. Una gestione intensiva di prima linea va riservata solo ai pazienti con MAV epatiche complicate e / o 
sintomatiche, adattata al tipo di MAV incorsa in complicanze.  I pazienti HHT con insufficienza cardiaca 
ad alta gittata e ipertensione polmonare dovrebbero essere assistiti da un Centro di eccellenza HHT e da 
un cardiologo esperto in HHT o da una clinica specializzata in ipertensione polmonare.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore  
 

4. La prognosi delle MAV epatiche andrebbe stimata utilizzando elementi predittivi disponibili, per 
identificare i pazienti che necessitano di un monitoraggio più attento.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore  
 

5. Prendere in considerazione l’infusione di bevacizumab per via endovenosa in pazienti con insufficienza 
cardiaca sintomatica ad alta gittata dovuta a MAV epatiche che non hanno risposto in modo sufficiente 
alla gestione di prima linea.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della raccomandazione: forte a favore  
 

6. Il trapianto di fegato può essere preso in considerazione per i pazienti con complicanze sintomatiche 
delle MAV epatiche, in particolare insufficienza cardiaca refrattaria ad alta gittata, ischemia biliare o 
ipertensione portale complicata.  
Qualità delle prove: moderata   
Forza della Raccomandazione: forte a favore 
 

7. Si raccomanda di evitare la biopsia epatica in qualsiasi paziente con HHT accertato o sospetto.   
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore  
 

8. Evitare l'embolizzazione dell'arteria epatica nei pazienti con MAV epatiche in quanto caratterizzata da 
efficacia temporanea e rischio significativo di morbilità e mortalità.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore  
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QUESITO 4 

Quali sono le procedure diagnostiche e gli approcci terapeutici più adeguati per le MAV polmonari nei 
pazienti HHT? 

 

Le MAV polmonari sono asintomatiche nella maggior parte dei casi, ma possono complicarsi in quadri 
dispnoici e ipossiemici causati dagli shunts arterovenosi (complicanze che possono verificarsi soprattutto 
dopo la quarta decade). La presenza di shunts permette il verificarsi di embolie paradosse di varia natura 
(batterica, gassosa, da una trombosi venosa profonda, ecc) che possono determinare quadri di ischemia o 
ascessi cerebrali. 8 In seguito alla conferma diagnostica e/o all’identificazione della mutazione, è opportuno 
eseguire alcune indagini cliniche e strumentali volte alla ricerca delle eventuali malformazioni arterovenose. 
L’ecocardio Bubble e TC torace sono esami mirati alla ricerca di eventuali shunts e MAV polmonari o per 
individuare precocemente un quadro di ipertensione polmonare. Se gli accertamenti hanno esito negativo, 
andranno ripetuti a distanza di 5 anni. In presenza di un riscontro positivo ogni caso è affidato alla valutazione 
multidisciplinare per stabilire un’indicazione terapeutica o avviare il paziente al follow-up con lo scopo di 
monitorare lesioni che nel tempo possono raggiungere dimensioni tali da meritare un trattamento. 
L’embolizzazione è il trattamento di elezione per le MAV polmonari in adulti e bambini e permette di ottenere 
benefici a lungo termine, se effettuata in centri di riferimento per la malattia (1, 2). Non ci sono dati a 
supporto di una tecnica endovascolare migliore rispetto ad un'altra; l’utilizzo di plug o spirali o di altri agenti 
embolizzanti è prevalentemente dipendente dalle caratteristiche della lesione e dall’esperienza del centro. 
La selezione dei casi da trattare mediante embolizzazione è basata sul diametro dell'arteriola afferente, 
generalmente uguale o superiore a 3 mm. Per pazienti con piccole MAV polmonari non trattate o lesioni 
dubbie o microscopiche il periodo di follow-up dovrebbe essere determinato caso per caso (tra uno e cinque 
anni).  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 4 si è fatto riferimento alle seconde linee guida internazionali per la diagnosi ed il 
management della teleangectasia emorragica ereditaria. 

 

RACCOMANDAZIONI  

1. Bisognerebbe sottoporre a screening tutti i pazienti con HHT certa o possibile per MAV polmonari.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

2. L’ecocardiografia transtoracica con mezzo di contrasto dovrebbe essere utilizzata come esame di 
screening iniziale per le MAV polmonari.  
Qualità delle prove: bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

3. Il trattamento di scelta per le MAV polmonari è l’embolizzazione transcatetere.   
Qualità delle prove: bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore 
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4. I pazienti con MAV polmonari documentate (trattate e non trattate) dovrebbero essere adeguatamente 
informati sui seguenti consigli a lungo termine:  

a. Profilassi antibiotica per procedure con rischio di batteriemia   
b. Quando si posiziona un accesso venoso, prestare particolare attenzione all’ingresso d’aria. 
c. Evitare le immersioni subacquee  

Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

5. Deve essere programmato un follow-up a lungo termine per i pazienti con MAV polmonari, al fine di 
monitorare la crescita delle MAV polmonari non trattate nonché la riperfusione di MAV già sottoposte a 
trattamento  
Qualità delle prove: bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore 

 

 

QUESITO 5  

Quali sono le procedure diagnostiche e gli approcci terapeutici più adeguati per le MV cerebrali nei pazienti 
HHT? 

 

Le malformazioni vascolari cerebrali (10-20%, più comuni in HHT1) possono essere asintomatiche, causare 
emorragie cerebrali, cefalea, disturbi clinici deficitari transitori o progressivi e quadri irritativi di tipo 
epilettico.  

Le malformazioni cerebrovascolari (CVM) differiscono in base al genotipo HHT e si distinguono più sottotipi: 
le malformazioni artero-venose (AVM), le fistole artero-venose (AVF), teleangectasie capillari e 
malformazioni cavernose. I pazienti possono anche avere anomalie di sviluppo venoso (DVA) e / o aneurismi 
intracranici.  

Le terapie attualmente disponibili per le malformazioni cerebrovascolari includono l'embolizzazione 
endovascolare, la resezione chirurgica, la radiochirurgia o la combinazione di queste. Si tratta di procedure 
invasive che comportano un rischio di complicanze e sequele cliniche non trascurabile, la cui indicazione deve 
essere posta sulla base del quadro clinico e dell’analisi dei fattori di rischio e della storia naturale. Le anomalie 
vascolari cerebrali caratterizzate da un particolare rischio più alto di emorragia nei pazienti con HHT sono gli 
aneurismi “large” (> 2 cm) e “giganti” (>2.5 cm) e le fistole artero-venose ad alto flusso. Entrambe queste 
lesioni si verificano molto più frequentemente (quasi esclusivamente, probabilmente a causa del basso tasso 
di sopravvivenza) nella popolazione neonatale. La maggior parte di queste lesioni, a causa delle loro grandi 
dimensioni, possono essere osservate con una semplice ecografia della testa nel neonato nei suoi primi giorni 
di vita o prima della nascita con studi fetali di ecografia e RM. 

Le MV cerebrali sono un riscontro frequente negli adulti affetti da HHT, ma il rischio di andare incontro ad 
emorragia è inferiore rispetto al neonato. 23 

Le MAV spinali sono significativamente meno frequenti (<1% dei casi) rispetto alle MAV cerebrali e possono 
rendersi clinicamente evidenti con emorragie, disturbi compressivi o come algie aspecifiche alla colonna o 
irradiazione radicolare. 6  
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 5 si è fatto riferimento alle seconde linee guida internazionali per la diagnosi ed il 
management della teleangectasia emorragica ereditaria. 

 

 

RACCOMANDAZIONI  

1. La Risonanza magnetica con e senza mezzo di contrasto, utilizzando sequenze che rilevano i prodotti di 
degradazione sanguigna è l’esame di scelta per lo screening delle MV cerebrali negli adulti con HHT certa 
o sospetta. 
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
 

2.  Gli adulti con un'emorragia acuta secondaria a rottura di MV cerebrale, dovrebbero essere presi in carico 
presso un centro con competenze neurovascolari per il trattamento definitivo.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

3. Tutti i pazienti con MV cerebrali dovrebbero essere indirizzati presso un centro con competenze 
neurovascolari per l’esecuzione di ulteriori approfondimenti ed eventuale indicazione a trattamento 
personalizzato.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: forte a favore 
 

4. Le donne in gravidanza con diagnosi HHT certa o sospetta, che presentano una MV cerebrale 
asintomatica dovrebbero essere sottoposte a trattamento definitivo della MV cerebrale dopo il parto. Il 
gruppo di esperti raccomanda che il parto segua i principi ostetrici.  
Qualità delle prove: molto bassa 
Forza della raccomandazione: debole a favore 
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3.B – SINDROME DI COBB 
 
DEFINIZIONE  
La Sindrome di Cobb è caratterizzata dall’associazione di anomalie vascolari venose/artero-venose a 
distribuzione metamerica con coinvolgimento del midollo spinale, delle vertebre, dei tessuti molli e della 
cute; talora  ci può essere un interessamento viscerale. I segmenti più frequentemente coinvolti sono 
compresi tra T3 e T9.  
 
EPIDEMIOLOGIA  
Estremamente rara con meno di 100 casi riportati in letteratura. 
 
EZIOPATOGENESI  
Sconosciuta. Non sono state riportate anomalie cromosomiche, non è familiare e non è ereditaria. La 
patogenesi è legata ad alterazioni di precursori vascolari presenti nelle prime fasi dell’embriogenesi prima 
della loro migrazione metamerica, dal midollo spinale alla cute. I metameri coinvolti possono essere uno 
(metamerica) od alcuni (multi-metamerica) per cui è stato introdotto anche il termine di “Sindrome 
metamerica artero-venosa spinale 1-31 (SAMA 1-31)”. 
 
QUADRO CLINICO 
Solitamente esordisce durante l’infanzia e l’adolescenza, senza differenza di genere e razza, con 
sintomatologia neurologica, soprattutto deficit asimmetrici, sensitivi o motori, correlati ad episodi emorragici 
o di congestione ematica cronica nel midollo spinale. Le lesioni muscolari e ossee possono essere 
asintomatiche o causare dolore. 
Il decorso della malattia non è prevedibile e le lesioni possono restare asintomatiche per lunghi periodi di 
tempo. 
La Sindrome di Cobb viene diagnosticata quando i pazienti presentano tre o più delle seguenti alterazioni:  

• Malformazioni vascolari artero-venose intramidollari 
• Anomalie vascolari epidurali intra-spinali 
• Anomalie vascolari vertebrali 
• Anomalie vascolari paravertebrali 

Anomalie vascolari cutanee/sottocutanee (“port vein” stain, più raramente angiocheratomi, malformazioni 
linfatiche ed angiolipomi), nevi melanocitari e “caffè” spots. 
 
DIAGNOSI 
Ai fini diagnostici vengono consigliate angio-RMN e angio-TAC del rachide in toto. 
 
TRATTAMENTO 
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Farmacologica con corticosteroidi; trattamento laser per le anomalie vascolari cutanee;  embolizzazione e 
resezione chirurgica della MAV in casi selezionati.  
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4.B - BLUE RUBBER BLEB NOEVUS (BRBN)  
          o SINDROME DI BEAN 

 

DEFINIZIONE   
La sindrome Blue Rubber Bleb Nevus (BRBN) è malformazione venosa caratterizzata da lesioni 
cutanee normalmente presenti alla nascita, di dimensioni variabili e di colorito bluastro, 
comprimibili e di consistenza gommosa . Le lesioni sono generalmente multiple e disseminate con 
possibile interessamento viscerale prevalentemente gastro-enterico (tenue in primis)(1). Si associa 
ad anemia, sideropenia, riduzione dei valori ematici di fibrinogeno ed innalzamento del D-dimero 
sierico. L’interessamento a carico del SNC è raro. Le lesioni sono di norma asintomatiche, in alcuni 
casi tuttavia sono state descritte come dolorose (2).  
 
EZIOPATOGENESI 
E’ una sindrome di rarità estrema con circa 200 casi documentati riportati in letteratura. E’ compresa 
nell’elenco Malattie Rare (codice esenzione RN0150). E’ una sindrome sporadica sebbene siano 
state descritte famiglie in cui si è evidenziata una trasmissione ereditaria autosomica dominante (3). 
E’ stato individuato sul braccio corto del cromosoma 9 il gene mutato, recettore della tirosina kinasi, 
TEK (TIE2) (4). L’alterazione a carico di questo gene è correlato ad un aumento del pathway mTOR 
mediato, conducendo ad un incremento delle crescita cellulare e dell’angiogenesi.  
 
QUADRO CLINICO 
Le possibili localizzazioni multiple di malattia implicano un approccio di diagnostica con imaging 
oltre al monitoraggio clinico. Per la localizzazione gastro intestinale (frequente oltre 
all’interessamento cutaneo) si ricorre ad angio-risonanza addominale, gastro-colonscopia, video 
capsula magnetica (5), monitoraggio della crasi ematica (le lesioni sono tipicamente associate a 
micro-sanguinamenti) (6); per possibili localizzazioni sospette a livello del SNC neuro-tc/rmn. 
 

QUESITO 1 
Nei pazienti sospetti per BRBN syndrome è opportuno eseguire indagini di immagine ed 
ematochimiche rispetto alla sola valutazione clinica per la diagnosi e certificazione di malattia di 
BRBN? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Per rispondere al quesito uno sono stati individuati in letteratura due case report e due case series 
che consideravano pazienti pazienti con BRBN e che riportano l’importanza di un approfondimento 
di imaging ed ematochimico per la diagnosi e la certificazione di malattia, oltre alla valutazione di 
un potenziale interessamento extra cutaneo o gastrointestinale (1,2,6,7). 
 
Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro con grado elevato. Vi è concordanza di 
outcome e di metodica di valutazione con integrazione dello studio di imaging e di indagine 
ematochimica all’interno del percorso di screening e di follow up. Gli interventi diagnostici rendono 
individuabili possibili localizzazioni viscerali. La scarsa invasività delle metodiche di immagine ed 
ematochimiche associate alla possibilità di un approfondimento diagnostico di fondamentale 
importanza nella gestione del BRBN pone il rapporto costi - benefici in favore del paziente 
garantendo una consapevolezza delle possibili complicanze. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
Ai fini della diagnosi e della certificazione di BRBN è indicato che l’esame clinico-anamnestico 
venga completato da un approfondimento mediante diagnostica di immagine ed ematochimica 
(crasi ematica). 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3) 
 
TRATTAMENTO 
Le terapie di riferimento includono la chirurgia, in particolare nelle complicanze occlusive intestinali, 
la foto termocoagulazione laser o argon plasma per via endoscopica, la terapia medica include il 
Sirolimus (Rapamicina) (8). 
Il Sirolimus, inibitore specifico di mTOR, ha dimostrato una ottima efficacia terapeutica definendosi 
come farmaco di scelta nel trattamento delle forme disseminate e complesse (9). Il farmaco, pur 
essendo caratterizzato da un buon profilo di efficacia e di sicurezza, anche nella popolazione 
pediatrica, richiede un attento monitoraggio condotto in un centro specialistico. 

 
QUESITO 2 
Nei pazienti con BRBN è indicato valutare il trattamento con Sirolimus (Rapamicina) rispetto 
all’utilizzo di altre metodiche medico-chirurgiche al fine di ottenere un miglioramento della 
condizione clinica cutanea e viscerale mantenendo un buon profilo di sicurezza? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito due sono stati individuati in letteratura una review sistematica, due studi 
di coorte, due case reports ed quattro case series che descrivevano l’efficacia e la tollerabilità del 
trattamento con Sirolimus (Rapamicina) nei pazienti affetti da BRBN (1,3,4,5,6,7,8,9,10). 

Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro con grado elevato e con conferma del 
ruolo terapeutico del Sirolimus. Questi ultimi argomentano su efficacia e sicurezza terapeutica per 
la popolazione in esame e utilizzano un confronto diretto dei risultati. 
La terapia immunosoppressiva anche se non risolutiva e pur aumentando il rischio infettivo si 
configura come l’unica in grado di ottenere buoni risultati  ed in grado di contrastare  l’evolutività 
della malattia. Andrebbe riservata a quei pazienti in cui non fosse possibile praticare la terapia 
chirurugica  o dove l’astensione terapeutica non fosse praticabile. 
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Tutti gli studi analizzati, tra cui una review sistematica, sono concordi nella formulazione della 
raccomandazione. Gli effetti benefici superano gli effetti indesiderati raggiungendo migliori risultati 
rispetto ad altre metodiche medico-chirurgiche. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nei pazienti con BRBN potrebbe essere indicato il trattamento con Sirolimus (Rapamicina) per 
ottenere un miglioramento della condizione cutanea ed un controllo del sanguinamento  
intestinale mantenendo un buon profilo di sicurezza.  
(Raccomandazione debole a favore, Livello di evidenza 1++) 
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5.B – SINDROME DI MAFFUCCI 
 
DEFINIZIONE  
La Sindrome di Maffucci è caratterizzata dall’associazione di encondromi multipli  ed anomalie 
vascolari. 
 
EPIDEMIOLOGIA  
Appartiene al gruppo delle malattie rare  (RN0960) e MS OMIM %614569 
 
EZIOPATOGENESI  
La Sindrome di Maffucci è sporadica, non ereditaria; correlata alla presenza di mutazioni somatiche 
a mosaico dei  geni PTHR1, IDH1 e IDH2 (1;2;3). Mutazioni dei geni IDH sono coinvolte anche 
nell’insorgenza di varie neoplasie: “emangiomi a cellule fusate” (4); tumore a cellule granulose 
giovanile delle ovaie (5;6); gliomi, glioblastomi (7), leucemia mieloide acuta, linfoma a cellule T,  
colangiocarcinoma intraepatico (1), angiosarcoma e adenocarcinoma pancreatico (8). 
 
QUADRO CLINICO 
La Sindrome di Maffucci è caratterizzata dalla presenza di encondromi localizzati in particolare nelle 
ossa delle mani, più raramente alla base cranica (13%) (9) con possibile evoluzione maligna 
(condrosarcomi), associati ad anomalie vascolari, in particolare malformazioni di tipo venoso e, più 
raramente, “emangiomi a cellule fusate”.  Le anomalie vascolari possono manifestarsi prima o dopo 
l’insorgenza di encondromi. Quando gli encondromi si osservano per primi la Sindrome di Maffucci 
può essere inquadrata erroneamente come sindrome di Ollier, sindrome che, a differenza della 
Sindrome di Maffucci, non presenta anomalie vascolari, ma solo encondromi multipli. Infine va 
ricordato che  le anomalie  vascolari della sindrome di Maffucci possono localizzarsi anche in sede 
viscerale. 
 
DIAGNOSI 
La diagnosi è basata su quadro clinico,  radiologia convenzionale e risonanza magnetica nucleare. 

Ai fini della diagnosi e della certificazione di Sindrome di Maffucci oltre all’esame clinico-
anamnestico ed alla diagnostica radiologica non-invasiva potrebbero essere indicati un 
inquadramento istopatologico e genetico-molecolare. 
 
TRATTAMENTO 
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Asportazione chirurgica delle malformazioni vascolari e degli encondromi. Riduzione delle fratture 
secondarie a presenza di encondromi (11). 
 
 

QUESITO 1 
Nei pazienti con sospetta Sindrome di Maffucci quale indagine strumentale è indicata per 
l’identificazione  dei condromi /condrosarcomi e delle anomalie vascolari? 
LA RMN total body è consigliata al momento della diagnosi per una completa valutazione sia delle 
lesioni ossee e /o cartilaginee sia della anomalie vascolari . 

 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 1(10)è stato analizzato l’unico lavoro disponibile in letteratura. Tale lavoro 
è una revisione di casi clinici descritti precedentemente associata a dati provenienti dagli autori.  
Indica la RNM  come esame strumentale  rilevante per differenziare la S. di Maffucci dalla malattia 
di Ollier. Infatti pur essendo malattie molto simili hanno differenze  per quanto riguarda l’insorgenza 
di malignità. Il lavoro presenta  dei limiti legati alla mancanza di una revisione dei dati radiografici 
ed istologici per quanto riguarda i casi revisionati . 
 
RACCOMANDAZIONI 
In pazienti con sospetto di Sindrome di Maffucci potrebbe essere indicato eseguire una RMN total 
body . 
(raccomandazione debole a favore, prova di qualità bassa).  
 
QUESITO 2  
Nei pazienti  con la Sindrome di Maffucci quale follow up è indicato per l’identificazione precoce 
di eventuali complicanze?  
In età pediatrica viene consigliato l’esame clinico ogni 6-12 mesi e radiografia delle lesioni ossee 
ogni 2-3 anni per diagnosi precoce di anomalie della crescita da sottoporre ad intervento chirurgico. 
Nell’adulto vengono consigliati periodici esami clinici (12-24  mesi) e radiografici delle lesioni ossee  
(2-3 anni) per la diagnosi precoce della trasformazione maligna delle lesioni ossee. 

A partire dai 30 anni e nel caso di encondromi di diametro > 5-6 cm vengono  consigliate RMN total 
body periodiche (annuale) per la diagnosi precoce di neoplasie maligne  in sede extrascheletrica.  

Scintigrafia ossea e TAC possono essere alternativi alla RMN  in casi particolari. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito 2  è stato utilizzato il medesimo lavoro (10) impiegato per rispondere al 
quesito 1 che, quindi, presenta le limitazioni già citate. 
 
RACCOMANDAZIONI 
Nella Sindrome di Maffucci potrebbe essere indicato un attento follow-up che preveda periodici 
esami clinici e radiologici per la diagnosi precoce di malignità. 
 (Raccomandazione debole a favore, prova di qualità bassa).  
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6.B – SINDROME CON MALFORMAZIONI 
CAPILLARI-MALFORMAZIONI ARTERO-VENOSE 

(CM-AVM) 
 

DEFINIZIONE  
La Sindrome da malformazioni capillari-malformazioni artero-venose (CM-AVM) è caratterizzata, dal 
punto di vista clinico, da macule cutanee multiple di colore rosso-brunastro rotondeggianti del 
diametro di 1-3 cm, che raramente superano le 15 unità. Le lesioni possono essere già presenti alla 
nascita ed aumentare progressivamente di numero nel corso della vita. Esordiscono tipicamente 
con un alone bianco di vasocostrizione  (1). In circa il 30% dei pazienti si possono associare MAV e 
fistole artero-venose, ad alto flusso, localizzate a livello del sistema nervoso centrale, di cute e 
sottocute, a livello di muscoli e/o ossa, del volto, del collo, delle estremità. Il loro riscontro è 
associato ad un aumento di mortalità e morbilità (2). 
 
EZIOPATOGENESI 
La sindrome è autosomica dominante, ad alta penetranza e con una variabilità fenotipica ampia, 
anche all’interno dello stesso nucleo famigliare. Si tratta di una entità estremamente rara con 
prevalenza di 1/10.000 pazienti (3). La sindrome CM-AVM può essere causata da mutazioni a carico 
del gene RASA1, implicato nelle CM-AVM di tipo 1, o del gene EPHB4, implicato nelle CM-AVM di 
tipo 2 (4). Questa ultima variante di CM-AVM, di recente definizione, ha un aspetto sovrapponibile 
alla CM-AVM 1 e può presentare un overlapping con la HHT (hereditary hemorrhagic telangiectasia).  
La CM-AVM 2 evidenzia un rischio più basso di anomalie vascolari ad alto flusso a carico del   sistema 
nervoso centrale, e comunque meritevole di follow up nel tempo (5,6). 
 
QUADRO CLINICO 
Le caratteristiche istologiche delle lesioni cutanee associate sono state descritte in letteratura 
come caratterizzate da vasi cutanei minimamente dilatati nel derma medio-superiore, con o senza 
riscontro di eritrociti endoluminali (8,9).  
Recenti analisi istologiche (3) suggeriscono che la componente cutanea tipica delle CM-AVM 
differisca dalle malformazioni di natura capillare sia per caratteristiche istologiche sia 
immunoistochimiche. Maggiori similitudini sono invece ravvisabili nei confronti delle 
malformazioni arterovenose di cui la CM-AVM potrebbe rappresentare una fase incipiente. 
Tuttavia ulteriori studi sono necessari per confermare questa prima ipotesi. 
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Per una corretta diagnosi è necessario un approccio multidisciplinare che indaghi la componente 
vascolare (mediante metodiche di imaging adeguate, eco-doppler, RM), la componente cutanea 
(epiluminescenza), le caratteristiche genetico-istologiche (RASA1/EPHB4) (10,11,12). 
 
 
 

QUESITO 1 
Nei pazienti affetti da CM-AVM è indicata una valutazione con dermatoscopia/epiluminescenza 
in un centro di riferimento per una corretta diagnosi differenziale dalle altre malformazione 
vascolari semplici e complesse? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
Per rispondere al quesito uno sono stati individuati in letteratura un case series che considerava 
pazienti pazienti con CMAVM e che ha riportato l’importanza della metodica di epiluminescenza per 
una corretta diagnosi differenziale e per la successiva certificazione di malattia (13). 
 
Gli studi in considerazione sono rilevanti per la popolazione target, la valutazione con 
epiluminescenza assume un ruolo rilevante nella diagnosi differenziale. Il beneficio della 
raccomandazione è quello di favorire una corretta diagnosi differenziale di CM-AVM attraverso una 
metodica non invasiva, di semplice utilizzo, parte della routine di valutazione dermatologica. 
L’Intervento è accettabile rispetto al controllo, considerando la non invasività e la rapidità della 
metodica.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Per una corretta diagnosi differenziale di CM-AVM rispetto ad altre malformazioni vascolari è 
indicata una valutazione specialistica che includa la dermatoscopia/epiluminescenza presso un 
Centro di Riferimento. 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 3) 
 

QUESITO 2 
Nei pazienti affetti da CM-AVM il counseling genetico, l’esame istopatologico e gli esami genetico-
molecolari su prelievo bioptico del tessuto patologico sono necessari ai fini della certificazione di 
malattia rara? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
 
Per rispondere al quesito 2 sono stati individuati in letteratura 8 case series che descrivevano 
pazienti con CM-AVM e che hanno riportato l’importanza di un approfondimento genetico o 
istopatologico per la diagnosi e la certificazione di malattia. Tutti gli studi analizzati sono concordi 
nella formulazione della raccomandazione.  
Il beneficio della raccomandazione è quello di garantire una diagnosi di malattia dei pazienti con 
sospetta CMAVM individuando possibili malformazioni vascolari associate al sottotipo di 
malformazione geneticamente correlata. La scarsa invasività delle metodiche (biopsia di lesione 
cutanea superficiale)  associata alla possibilità di un approfondimento diagnostico di fondamentale 
importanza nella corretta diagnosi del tipo di  CM-AVM pone il rapporto costi/benefici a un livello 
molto basso. I centri specialistici già presenti e operanti sul territorio nazionale garantiscono una 
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applicabilità a breve termine della raccomandazione con personale genetista e di anatomia 
patologica specializzato. 
 
 
RACCOMANDAZIONI 
Ai fini della diagnosi e della certificazione di CM-AVM oltre all’esame clinico-anamnestico ed alla 
diagnostica radiologica non-invasiva potrebbero essere indicati un inquadramento istopatologico 
e genetico-molecolare. 
(Raccomandazione debole a favore, Livello di evidenza 3) 
 
 
 
TRATTAMENTO 
SI opta per la chirurgia endovascolare per la cura della FAV mentre per il trattamento della 
componente superficiale delle lesioni, recentemente alcuni studi hanno dimostrato una buona 
risposta delle stesse alla laserterapia con Pulsed Dye Laser (14). 
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7.B MICROCEFALIA-MALFORMAZIONE CAPILLARE 
(MIC-CAP) 

 

DEFINIZIONE 
Acronimo di MICrocephaly CAPillary Malformation Syndrome (1) 
 
EPIDEMIOLOGIA 
Ignota. Ad oggi sono stati descritti 12 casi con conferma molecolare (1).  
 
EZIOLOGIA 
Condizione genetica causata da varianti patogenetiche bialleliche (mutazioni) nel gene STAMBP (in ogni 
cellula entrambe le copie del gene STAMBP presentano la mutazione). 
La modalità di trasmissione è autosomica recessiva: un soggetto affetto eredita da ciascun genitore, definito 
portatore sano, una copia alterata del gene STAMBP (1).  
 
QUADRO CLINICO 
Caratterizzato dall’ esordio congenito di microcefalia, malformazioni capillari cutanee, epilessia intrattabile 
e ritardo psicomotorio.  
La microcefalia è presente dalla nascita. Le immagini neuroradiologiche evidenziano un aumento degli spazi 
periencefalici, girazione semplificata e progressiva atrofia cerebrale. Possono essere inoltre presenti 
ipoplasia dell’ippocampo, ipoplasia del corpo calloso, ipoplasia dei nervi ottici e del chiasma ottico. Le 
malformazioni capillari cutanee sono presenti dalla nascita e tendono ad accrescere consensualmente alla 
crescita del soggetto. Sono distribuite solitamente al cuoio capelluto, al tronco, agli arti ed ai genitali (2). 
L’epilessia ad esordio precoce, generalmente nel primo giorno di vita, è farmacologicamente intrattabile in 
molti dei pazienti. Tende a divenire meno severa e quindi anche più trattabile dopo i due anni di vita.  
Il ritardo psicomotorio e conseguente disabilità intellettiva è severo nella maggior parte dei pazienti. E’ 
presente grave ipotonia centrale.  
Possono essere associate anomalie delle dita delle mani e dei piedi (falangi ed unghie ipoplasiche o assenti) 
e del volto (fronte sfuggente, ipertelorismo, epicanto, rime palpebrali allungate, ptosi, padiglioni auricolari a 
basso impianto, micrognazia). 
Sono descritti disturbi del movimento (mioclono degli arti e delle palpebre), difficoltà di alimentazione, 
ritardo di crescita pre e postnatale, bassa statura, sordità, malformazioni renali e cardiache(1,3,4,5). 

 
DIAGNOSI  
La diagnosi si basa sulle caratteristiche cliniche e neuroradiologiche. La diagnosi clinica viene confermata 
dall’identificazione delle mutazioni nel gene STAMBP.  
È indicata la risonanza magnetica dell’encefalo, la valutazione del neuropsichiatra infantile, la valutazione 
oculistica, la valutazione otorinolaringoiatrica, la valutazione cardiologica con ecocardiografia e l’ecografia 
addome(1). 
Valutazione di genetica clinica per l’inquadramento genetico-molecolare. 

 
TRATTAMENTO 
Il trattamento è prevalentemente riabilitativo. Trattamento farmacologico dell’epilessia associato a follow 
up neurologico(1). 
Il Follow-up è multidisciplinare con coinvolgimento di diversi specialisti a seconda delle necessità cliniche. 
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8.B – CUTIS MARMORATA TELEANGECTASICA 
CONGENITA (CMTC)  

 

 

DEFINIZIONE   
La Cutis Marmorata Teleangectasica Congenita (CMTC) viene descritta come malformazione 
capillare reticolare diffusa persistente su cute atrofica (a volte ulcerata) con demarcazione ad un 
emisoma associata ad ipotrofia di un arto o dell’intero emisoma (1).  
 
EZIOPATOGENESI  
Per la prima volta descritta dalla pediatra olandese Cato van Lohuizen ad inizio ‘900, è stata riportata 
in letteratura sotto diversi nomi: flebectasia congenita ereditaria, nevo vascolare reticolare, 
flebectasia congenita, livedo reticolare congenita, e sindrome di van Lohuizen. Nonostante 
l’eziologia della malattia rimanga ad oggi ignota recenti studi hanno identificato mutazioni a carico 
del gene GNA11 dalle biopsie eseguite sui tessuti cutanei colpiti da CMTC. La medesima mutazione 
ad oggi risulta difficilmente individuabile, se non in percentuali estremamente basse, anche a livello 
ematico (2).  
 
QUADRO CLINICO 
Essendo una malformazione di natura sia capillare sia venulare è caratterizzata da un basso flusso 
vascolare. Pur essendo solitamente accompagnata da una evolutività benigna possono esservi 
associate anomalie a livello oculare (dal glaucoma al calo di visus con potenziale perdita della vista), 
asimmetria degli arti e interessamento del sistema nervoso centrale che richiedono attenzione da 
parte del personale medico (1). 
L’istopatologia, a causa dei riscontri poco specifici e non di rilievo nella definizione di malattia, 
ricopre ad oggi un ruolo minoritario rendendo la diagnosi di CMTC di natura clinica (3). E’ compresa 
nell’elenco Malattie Rare (codice esenzione RN0540).  
 
DIAGNOSI  
Oltre alla valutazione diretta delle anomalie vascolari mediante ecodoppler del circolo venoso è di 
fondamentale importanza monitorare le possibili comorbilità di malattia mediante un approccio 
multi specialistico. In particolare monitorando nel tempo il quadro oculare con follow-up oculistico 
(4) (comprendendo le forme non necessariamente distribuite al volto) oltre alla costante 
valutazione della componente vascolo-cutanea della zona affetta.  
 
TRATTAMENTO 
L’approccio terapeutico ad oggi è di natura conservativa. 
 

QUESITO 1 
Nei pazienti affetti da CMTC è indicato un follow up multidisciplinare che includa una valutazione 
oculistica, rispetto ad una valutazione monospecialistica, al fine di escludere un interessamento 
viscerale? 
 
INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Per rispondere al quesito uno sono stati individuati in letteratura una review sistematica, due case 
report ed un case series che consideravano pazienti con CM-AVM e che hanno riportato 
l’importanza di una valutazione multi specialistica ed in particolare oculistica per escludere 
interessamenti vascolari viscerali (1,2,3,4). 
 
Gli studi in considerazione sono rilevanti per la popolazione target con riscontro di concordanza di 
outcome e di metodica di valutazione con integrazione della valutazione oculistica all’interno del 
percorso di screening e follow up diagnostico. Grado di coerenza elevato tra studi. 
Gli studi sono rilevanti per la popolazione target, argomentano su comorbidità rilevanti per la 
popolazione in esame e utilizzano un confronto diretto dei risultati. Il beneficio della 
raccomandazione è quello di garantire una miglior valutazione generale dei pazienti con sospetta 
CMTM al fine di prevenire potenziali danni associati alla presenza di anomalie viscerali 
misconosciute. La valutazione integrata multi specialistica, e in particolare oculistica, garantirebbe 
una valutazione multidisciplinare senza ricorrere a metodiche giudicate invasive. Tutti gli studi 
analizzati, di cui una review sistematica, sono concordi nella formulazione della raccomandazione. 
Gli effetti desiderati superano nettamente gli indesiderati in relazione alla scarsa invasività di 
metodica e agli importanti benefici connessi alla valutazione oculistica precoce. 

RACCOMANDAZIONI 
Per escludere un interessamento viscerale nei pazienti con CMTC è indicata una valutazione 
multidisciplinare che includa una visita oculistica con valutazione della tonometria oculare e del 
fundus oculi. 
(Raccomandazione forte a favore, Livello di evidenza 1++) 
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LINEE GUIDA  

MALFORMAZIONI LINFATICHE 
 

Pietro Dalmonte, Corradino Campisi,  Francesco Pasetti, Bruno Amato, Corrado 
Occella, Massimo Vaghi, Laura Moneghini, Ezio Fulcheri 

 

 

1.  DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE  
 

Le malformazioni linfatiche (ML) sono errori embriogenetici della linfangiogenesi che si suddividono 
ulteriormente in due sottogruppi (Classificazione di Amburgo, 1988) in base ad un criterio sia anatomico sia 
embriologico: forme Extratronculari e forme Tronculari. 

ML Extratronculari: sono residui embrionari dovuti ad arresto di sviluppo nelle fasi precoci dell’embriogenesi. 
Si tratta di tessuto vascolare “immaturo” di tipo mesenchimale che conserva la potenzialità di crescita se 
stimolato (menarca, gravidanza, terapie ormonali, traumi, infezioni, interventi chirurgici). 

ML Tronculari: sono errori degli stadi più tardivi della angiogenesi. Si tratta di tessuto vascolare “maturo” che 
ha perduto la potenzialità di crescita quando stimolato.   

 

La Classificazione della “International Society for the Study of Vascular Anomalies - ISSVA” (Roma, 1996)  
ha suddiviso le ML come segue: 

- ML extratronculari:  a) macrocistiche (sinonimo vecchia classificazione: igroma cistico) 

 b) microcistiche (sinonimo vecchia classificazione: linfangioma) 

 c) combinate (micro- e macro-cistico) 

 

- ML tronculari:  linfedema primario   

 

- ML sindromiche:  a) S. Hennekam 

   b) S. Gorham Stout 

   c) S. Linfedema-colestasi  

   d) GLA (generalized lymphatic anomaly) 
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Vi sono state due successive revisioni, rispettivamente nel 2014 e nel 2018, per cui la Classificazione 
ISSAVA, che ha attualmente consenso internazionale,  è la seguente: 

 a) Malformazioni linfatiche comuni (cistiche) 

-  macrocistiche 

-  microcistiche 

-  miste  

 b) Linfangiomatosi o Anomalia linfatica generalizzata (GLA, Generalized Lymphatic  Anomaly)  

c) Malformazioni linfatica della Sindrome di Gorham-Stout (GSD, Gorham Stout Disease) 

 d) Linfangiomatosi Kaposiforme (KLA, Kaposiform Lymphangiomatosis) 

 d) Malformazioni linfatiche tronculari: linfedema primario, di cui si conoscono le seguenti 
 forme: 

-  Morbo di Nonne-Milroy 

-  Linfedema primario ereditario 

-  Linfedema -distichiasi 

-  Ipotricosi- linfedema-telangectasia 

-  Linfedema primario con mielodisplasia 

-  Anomalia linfatica primaria generalizzata (Sindrome di Henneckam) 

-  Microcefalia con o senza corioretinopatia e linfedema 

-  Linfedema e atresia coanale 

 e) Altre forme rare:  Central Conducting Lymphatic Anomaly (CCLA) 

 

RACCOMANDAZIONI 

L’identificazione del sottotipo embriologico (tronculare o extratronculare) di una malformazione linfatica 
consente l’iniziale orientamento verso il corretto percorso clinico-strumentale e terapeutico.  
(Raccomandazione di buona pratica clinica)  

 

 

2.  MALFORMAZIONI LINFATICHE EXTRATRONCULARI  (o 
COMUNI)  di tipo MACROCISTICO  
 

2.1 DEFINIZIONE 
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In letteratura si definiscono macrocistiche quelle ML costituite completamente o prevalentemente da cisti di 
diametro superiore a 1-2 cm, e microcistiche  quelle ML che sono costituite completamente o 
prevalentemente da cisti che hanno un diametro inferiore a 1 o a 2 cm o, comunque di dimensioni tali da 
non poter essere aspirate o trattate con scleroterapia. (1,2,3) 

Altri Autori i definiscono macrocistiche  quelle ML che presentano una prevalenza (> 50%) di cisti con  
diametro superiore a 2 cm; microcistiche quelle che non hanno cisti di diametro superiore a 2 cm; miste 
quelle ML che hanno una prevalenza (> 50%) di cisti inferiori a 2 cm. (4)  

 

2.2  ETIOLOGIA  

L’etiologia delle ML extratronculari è ancora sconosciuta. Al momento non è ancora possibile un approccio 
genetico in quanto si manifestano in modo  sporadica senza  trasmissione ereditaria. Lo stesso vale per le 
forme rare GLA e GSD. Invece,  nel linfedema primario, espressione paradigmatica delle ML tronculari,  sono 
stati identificati almeno un gene aberrante per tutte le forme note (vedi capitolo relativo) 

 

2.3  EPIDEMIOLOGIA 

L’incidenza globale delle anomalie vascolari nella popolazione generale non è nota con esattezza. 
L’incidenza globale delle malformazioni vascolari nel loro insieme è attualmente stimata intorno al  1,2%,  
mentre l’incidenza delle malformazioni linfatiche  oscilla approssimativamente tra  1 e 5 casi ogni 10.000 
abitanti.(5,6) 

 

2.4 ISTOLOGIA  

L ML extra-tronculari sono caratterizzate istologicamente da spazi vascolari di diametro variabile e, sulla base 
di questo parametro, possono essere distinte in microcistiche, quando il diametro dei vasi dilatati è inferiore 
a 5 mm, e macrocistiche, quando il diametro è superiore a 5 mm. Le ML microcistiche hanno  parete sottile, 
con endotelio piatto o lievemente rilevato, circondato da rari periciti, privo di rivestimento muscolare liscio 
mentre quelle  macrocistiche hanno più frequentemente parete ispessita e fibrosa, con cellule muscolari 
lisce. I lumi dei vasi linfatici contengono linfa, caratterizzata dall’aspetto amorfo e chiaro, rari linfociti e 
macrofagi; a volte possono contenere emazie, in particolare  quando subiscono traumi o quando sono in 
connessione con vasi venosi; occasionalmente possono essere presenti valvole endoluminali. I tessuti in cui 
si  sviluppano le ML possono essere diffusamente dissecati dalla proliferazione vascolare stessa o essere 
accompagnati da fibrosi con o senza infiltrato linfocitario perivascolare.  L’endotelio presenta modesta 
attività mitotica, rilevabile con il marker immunocitochimico Ki67,  e la differenziazione linfatica può essere 
dimostrata per la positività a marcatori specifici come la podoplanina (D2-40) e il PROX-1. (7,8,9,10) 

 

 

2.5 STORIA NATURALE 

Nella maggior parte dei casi le malformazioni linfatiche sono evidenti fin dalla nascita,  anche se talora si 
manifestano tardivamente (nel 50% dei casi si manifestano clinicamente alla nascita e nel 90% dei casi nei 
primi due anni di vita). La possibilità di regressione spontanea è molto rara, e va considerata come esito di 



 

Linee Guida – Sisav 2020 189 

episodi flogistico-infettivi che si rendono responsabili di obliterazione delle cisti con secondaria sclerosi e 
riassorbimento. (11) 

L’aumento di dimensioni delle lesioni è progressivo ed usualmente lento e proporzionale allo sviluppo 
somatico, ma non sono rari gli episodi di incremento volumetrico acuto secondari ad emorragia intracistica. 
(2) È inoltre possibile osservare un’esacerbazione durante la pubertà o la gravidanza a causa dei cambiamenti 
ormonali estrogeno-dipendenti. (3,12) 

 

 

2.6 QUADRO CLINICO 

QUESITO 1  
Quali sono le manifestazioni cliniche che orientano verso la diagnosi di malformazione linfatica 
macrocistica? 

Il quadro clinico è correlato a volume, sede della lesione e complicanze emorragico/infiammatorie ed 
infettive. Le sedi più frequenti sono regione cervico-facciale (in oltre il 50% dei casi), regione ascellare, volto, 
parete toracica e mediastino. Hanno tendenza a graduale incremento volumetrico nel corso degli anni.  

La diagnosi viene solitamente sospettata dalla presenza di una tumefazione molle, compressibile o teso-
elastica, non dolente, con cute sovrastante indenne. 

Se di grandi dimensioni possono  essere causa di problematiche funzionali legate alla sede; le problematiche 
più severe sono: distress respiratorio e/o disfagia nelle localizzazioni cervicali e mediastiniche; proptosi e 
turbe visive nelle localizzazioni dell’orbita, dolore addominale per quelle viscerali. (1,13) 

La complicanza più frequente è l’emorragia endocistica, responsabile di incremento volumetrico acuto della 
malformazione, con comparsa di febbre, dolore locale, aumento volumetrico anche cospicuo della lesione e 
relativi sintomi da compressione delle strutture adiacenti. (3) 

 Le ML sono evidenti già ecograficamente in epoca prenatale, e la diagnosi clinica (o il sospetto) è 
agevolmente raggiunta in epoca neonatale o nei primi due anni di vita nel  90% dei casi, con l’esclusione delle 
rare forme viscerali. (14,15,16,17,18) Talvolta la lesione può rimanere non visibile e silente per anni, per poi 
manifestarsi acutamente, a seguito di complicanza infiammatoria locale o di emorragia endocistica,  
presentandosi come tumefazione teso-elastica, arrossata e dolente.  (2,19,20) 

Anche in assenza di complicanze,  le ML macrocistiche tendono ad aumentare progressivamente di volume. 
Esistono, comunque, sporadiche segnalazioni in letteratura di possibile regressione spontanea, talvolta esito 
di fibrosi secondaria a complicanze flogistico-infettive. (11) 

Il maggior rischio di progressione delle ML si verifica  durante l’adolescenza, sostenuto dalle variazioni 
ormonali della pubertà che possono contribuire alla loro espansione. Ed è in ragione di tale rischio di 
progressione che alcuni Autori considerano indicata la terapia precoce, anche in presenza di asintomaticità. 
(12) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Per rispondere al Quesito 1, sono stati analizzati nove articoli pertinenti, che nel loro complesso espongono 
in modo esauriente e didattico le caratteristiche cliniche  salienti delle malformazioni linfatiche macro-
cistiche: sette revisioni narrative (2, 3, 11, 12, 14, 16, 19), unostudio retrospettivo di coorte (15) ed una linea 
guida (1). 

Lerat 2019 (1),  Waner 2018 (2),  Jeremy 2017 (3),  Ma Jing 2017 (11),  Hassanein 2012 (12),  Schindel 2017 (14),  
Yen-Ni Chen 2017 (16),  Peranteau  2017 (17), Eliasson 2017 (19). 

 

RACCOMANDAZIONI 

Anamnesi accurata ed esame obiettivo completo consentono la diagnosi clinica di 

malformazione linfatica macro-cistica nella maggioranza di casi.  (Raccomandazione di buona pratica clinica, 
basata sull’esperienza del panel) 

 

 

 

2.7 DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

QUESITO 2   
Nel sospetto o evidenza clinica di  malformazione linfatica macro-cistica, quale è l’indagine strumentale di 
primo livello più idonea per la conferma della diagnosi e per valutare le caratteristiche anatomiche della 
malformazione? 

La prima diagnosi (o sospetto diagnostico) è sempre clinica; ad essa deve seguire la valutazione eco-color-
Doppler per la conferma della diagnosi e per un primo bilancio di estensione   della lesione. 

L’eco-color-Doppler consente di documentare la presenza di macrocisti uni- o multiloculate,che si presentano 
iso- o iperecogene, con possibili livelli liquido-liquido nel caso di emorragia intracistica, causata dalla rottura 
di piccoli vasi settali. 

La vascolarizzazione è presente soltanto nei setti ed assente all’interno delle cisti (1,11,20). 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 2, sono stati analizzati una serie di casi (11), una linea guida (1) ed una revisione 
narrativa (18) della letteratura che considerano l’ultrasonografia  come metodica affidabile di primo livello 
nell’iter diagnostico: Lerat 2019 (1),   Ma 2017 (11),  White 2016 (20). 

Negli studi analizzati gli esperti concordano nel definire l’eco-color-Doppler come esame strumentale di 
primo livello per le malformazioni linfatiche, in quanto consente una prima valutazione  delle principali 
caratteristiche morfologiche e di estensione della malformazione e delle sue possibili complicanze.  L’eco-
color-Doppler è un’indagine non invasiva, a basso costo, ripetibile e non traumatica per il paziente. Dovrebbe 
preferibilmente essere eseguita da personale esperto in materia.  Gli studi sono rilevanti per la popolazione 
target.  
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RACCOMANDAZIONI 

Per la conferma della diagnosi clinica di malformazione linfatica macro-cistica e per un primo bilancio di 
estensione della lesione, si raccomanda l’esecuzione di eco-color-Doppler come indagine strumentale non 
invasiva di primo livello. (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3-4) 

 

 

  

QUESITO 3  
Nel caso di diagnosi clinica ed ecografica di  malformazione linfatica macrocistica, quali sono le altre 
indagini strumentali che consentono di meglio definire la malformazione in previsione di provvedimenti 
terapeutici e/o monitoraggio nel tempo? 

 
§ RISONANZA MAGNETICA 

La RM consente di evidenziare i rapporti delle macrocisti con i tessuti e gli organi profondi (mediastino, 
faringe, asse laringotracheale, ecc), di visualizzare le localizzazioni profonde e viscerali e di consentire la 
diagnosi differenziale con altre patologie con presentazione clinica simile. (20) 

 

Le cisti si presentano ipointense nelle sequenze T1 pesate ed iperintense  nelle sequenze T2 fat-sat, con 
trabecolatura ipointensa che corrisponde ai setti. In caso di contenuto emorragico, le macrocisti possono 
presentare segnale iperintenso in T1 con livelli liquidi. 

Dopo somministrazione di mdc (gadolinium), si evidenzia soltanto l’impregnazione dei setti, consentendo la 
diagnosi differenziale rispetto alle malformazioni venose che, in assenza di mdc, presentano lo stesso segnale 
in T1 e T2 fat-sat.  

Sia le sequenze T1 pesate sia quelle T2 consentono inoltre la diagnosi differenziale rispetto a cisti branchiali, 
lipomi, cisti tireoglosse,  ascessi, masse tiroidee.  

Inoltre la RM ha, rispetto all’ecografia, il vantaggio di evidenziare i margini e le aree di infiltrazione; questo 
dato è importante in quanto consente di evidenziare la componente microcistica associata, e quindi  porre 
diagnosi di  ML di tipo misto.  (1,3, 11,20) 

Nel caso di localizzazioni peritoneali, la RM consente la diagnosi differenziale rispetto a mesotelioma cistico, 
lesioni neoplastiche con componenti cistiche a contenuto mucinoso o mixoide, linfocele, ascite, cisti con 
pareti o setti ispessiti  suggestivi di altre patologie. (21,13) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 3, sono stati individuati sei articoli:  una serie di casi (9) e cinque revisioni narrative 
(1, 3, 13, 20, 21): 

Lerat 2019 (1),   Jeremy 2017 (3),   Ma 2017 (11),  Michael   2017 (13),   Candace  2016 (20),   Raufaste 2020 (21).   
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Gli studi concordano sull’esecuzione di una RM quale esame strumentale di secondo livello dopo 
l’ecocolorDoppler. Tale indagine permette di completare la valutazione diagnostica della malformazione 
linfatica macrocistica in termini di estensione, coinvolgimento dei tessuti circostanti e degli organi interni. 
L’esame non comporta rischi significativi, ma necessita di anestesia o sedazione nei bambini al di sotto dei 4-
5 anni di età. Con l’esclusione del bambino in età prescolare, la RM è facilmente attuabile sull’intero territorio 
nazionale, ma l’interpretazione delle immagini dovrebbe essere eseguita da radiologi esperti in materia. 

Sebbene gli articoli di riferimento siano pochi e le casistiche numericamente limitate, gli studi relativi sono 
ormai consolidati nel tempo, omogenei, condivisi ed affidabili. Possono quindi essere considerati rilevanti ed 
irrinunciabili ai fini terapeutici per la popolazione target. Le conclusioni sono coerenti e i benefici superano 
chiaramente i danni. Di conseguenza, pur in presenza di deboli evidenze, possiamo formulare una 
raccomandazione forte. 

 

RACCOMANDAZIONI 

La Risonanza Magnetica è indicata per la conferma diagnostica e per un preciso bilancio di estensione della 
malformazione linfatica macrocistica in previsione di trattamento terapeutico. (Raccomandazione forte a 
favore, livello di evidenza 3-4) 

 

 

§ TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) 
La TC trova indicazione solo nei casi in cui la RM è controindicata, e dovrebbe essere evitata soprattutto in 
età pediatrica, al fine di limitare al massimo l’esposizione alle radiazioni. Pur consentendo di confermare la 
diagnosi, la TC non fornisce tutte le informazioni della RM. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Non vi sono studi adeguati per valutare l’evidenza scientifica del ruolo della TC nella diagnostica delle 
malformazioni linfatiche macrocistiche. 

 

RACCOMANDAZIONI 

La Tomografia Computerizzata ha scarse indicazioni, e sostituisce la RM solo nei casi in cui la RM è 
controindicata (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

§ ANGIOGRAFIA 
L’angiografia (flebografia, linfografia, linfangiografia) è un’indagine invasiva che non fornisce alcun elemento 
a favore della diagnosi, non ha nessuna indicazione e dovrebbe essere evitata. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Non vi sono studi adeguati per valutare l’evidenza scientifica dell’angiografia nella diagnostica delle 
malformazioni linfatiche macrocistiche. 

 

RACCOMANDAZIONI 

L’angiografia non va eseguita  (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

§ BIOPSIA 
La biopsia trova indicazione nei rari casi dubbi in cui le indagini strumentali non consentono la diagnosi di 
certezza ai fini terapeutici. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Non vi sono studi adeguati per valutare l’evidenza scientifica del ruolo della biopsia nella diagnostica delle 
malformazioni venose. 

 

RACCOMANDAZIONI 

La biopsia è raramente indicata ai fini diagnostici, ma va effettuata ogni volta che le indagini strumentali non 
consentono la diagnosi di certezza. (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del 
panel) 

 

 

2.8 DIAGNOSTICA PRENATALE 

QUESITO 4 
È possibile la diagnosi prenatale di malformazione linfatica macrocistica? 

L’ecografia prenatale consente di evidenziare la ML macro-cistica o mista a partire dalla 12° settimana, e 
quindi di evidenziare le situazioni a rischio soprattutto nel caso di localizzazioni malformative cervicali e/o 
toraciche. (15,16,17) 

Il limite dell’ecografia è la difficoltà di visualizzazione diretta dell’asse laringotracheale. 

Invece la RM prenatale consente, oltre alla diagnosi, di valutare anche una via aerea precaria e quindi di 
definire la necessità di  un trattamento terapeutico al momento del parto. (1,14,22,23,24) 

 

Le ML di tipo cistico sono causate da errori dello sviluppo embrionario che avvengono tra la quarta e la sesta 
settimana di gestazione. Si associano spesso ad aneuploidia, anomalie congenite multiple, polidramnios, 
morte del feto in utero, sindromi come Noonan, Turner e trisomie. Quando la ML cistica viene diagnosticata 
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in utero precocemente,  essa si accompagna frequentemente con tali anomalie e con perdita del feto. 
Quando il riscontro di ML avviene tardivamente durante la gravidanza, è molto più raro il riscontro di 
aneuploidia e di altre anomalie strutturali. (25) 

La diagnosi prenatale precoce di ML deve essere completata con l’accertamento di eventuali anomalie 
cromosomiche. 

La decisione di interrompere la gravidanza può essere giustificata dalla presenza di cariotipo anomalo 
(desunto dal liquido amniotico o dal sangue del cordone ombelicale) oppure da gravi anomalie associate. (22, 
23,24) 

In conclusione, nel feto con ML macrocistica (o mista) trova indicazione il monitoraggio ecografico della 
lesione, la RM fetale nelle localizzazioni cervico-mediastiniche, il cariotipo e la ricerca ecografica di altre 
anomalie strutturali. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 4, sono stati analizzati 7 studi che riguardano la possibilità di diagnosi fetale delle 
malformazioni linfatiche  macrocistiche: cinque revisioni narrative (14, 16, 23, 24, 25), uno studio 
retrospettivo di coorte (17)  e una  serie di casi clinici (15):  

Schindel 2017 (14),  Oliver 2017 (15),   Yen-Ni Chen 2017 (16),   Peranteau 2017 (17),   Jiao-Ling 2018 (23),   Li 
2018 (24),   Bhatnagar  2017 (25).    

Le conclusioni degli studi analizzati sono coerenti tra loro. Sia l’eco-color-Doppler sia la RM senza contrasto 
sono procedure non invasive, del tutto esenti da rischi per il feto e prive di impatto negativo sulla gravidanza. 

La fattibilità delle indagini strumentali è buona sull’intero contesto nazionale. Gli studi sono rilevanti per la 
popolazione target e i benefici superano chiaramente i danni. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Le malformazioni linfatiche macrocistiche (o miste) sono suscettibili di diagnosi ecografica fetale dalla 12° 
settimana di gestazione; si raccomanda di tenere sempre presente la possibilità di malformazione linfatica 
cistica del feto nella diagnosi differenziale (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata 
sull’esperienza del panel)   

2. Nelle malformazioni linfatiche macrocistiche a sede cervicale esiste il rischio di ostruzione della via aerea; 
in tale situazione è indicata la RM fetale senza contrasto, poiché l’ecografia non consente una adeguata 
visualizzazione dell’asse laringotracheale del feto.  (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3-
4)  

3. In caso di diagnosi fetale precoce di ML macrocistica trova indicazione l’indagine sul cariotipo del feto 
attraverso il liquido amniotico o il sangue del cordone ombelicale. (Raccomandazione di buona pratica 
clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

QUESITO 5 
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In caso di diagnosi prenatale di malformazione linfatica macrocistica, quale strategia deve essere adottata? 

Qualunque sia la localizzazione della ML macrocistica (o mista) diagnosticata in epoca fetale, l’evoluzione 
volumetrica della malformazione richiede il monitoraggio strumentale (ecografia e RM senza contrasto), 
essendo a rischio di incremento volumetrico di entità non prevedibile. (23,24) 

In assenza di deviazione/compressione della via aerea, una ML macrocistica cervicale o cervico- mediastinica 
di diametro superiore a 5 cm può essere considerata indicazione al parto cesareo.  

Nei casi di ML macro-cistica in regione cervicale o cervico-mediastinica, la RM fetale (senza contrasto) 
consente di predire la necessità di procedure terapeutiche in occasione del parto nei feti considerati a rischio 
di ostruzione della via aerea. 

In particolare, la RM fetale può predire la necessità di EXIT (“ex-utero intrapartum treatment”), valutando 
l’estensione  del contatto tra malformazione e asse laringotracheale; è proprio l’entità di tale contatto che 
dovrebbe essere monitorato. La tracheotomia dovrebbe essere considerata quando la ML è a contatto con 
la via aerea e la circonda per oltre un emiciclo. Inoltre, più lunga è l’estensione del contatto, più probabile è 
la necessità di EXIT e di tracheotomia. (26,27) 

La procedura definita EXIT prevede l’anestesia generale della madre, laparatomia bassa trasversale ed 
isterectomia. Testa, collo, torace superiore ed un arto superiore del feto vengono esteriorizzati, mentre il 
resto del corpo del feto restano nella cavità uterina al fine di mantenere il volume uterino e la temperatura 
del feto; in questo modo il feto continua a ricevere il supporto placentare. La sequenza operativa prevede: 
laringoscopia con intubazione; broncoscopia con intubazione; tracheotomia. Una volta assicurata la via 
aerea, il cordone ombelicale viene interrotto e il parto concluso. Il neonato viene quindi trasferito in una 
unità di terapia intensiva per la terapia postnatale della malformazione (chirurgia, scleroterapia, terapia 
farmacologica, oppure solo sorveglianza clinica).  (18) 

Secondo alcuni Autori la procedura EXIT dovrebbe essere preferibilmente seguita da scleroterapia con 
bleomicina (alla dose  di 0,5 mg/kg in soluzione acquosa) e non da chirurgia, e considerano tale procedura 
prima opzione terapeutica dopo l’EXIT, ma al riguardo non sono disponibili protocolli operativi condivisi. 
(23,24) 

Le ML della parete toracica sono molto meno frequenti rispetto alle localizzazioni cervicali, mediastiniche ed 
ascellari. Per tali sedi non occorre prevedere procedure tipo EXIT e può essere consentito il parto naturale, 
compatibilmente con il volume della malformazione. (28) 

L’involuzione spontanea della ML macrocistica è possibile, sia in utero sia dopo la nascita, con una incidenza 
riportata di circa 9%. (23,24) 

 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al Quesito 5, sono stati individuati sei articoli, di cui cinque revisioni narrative (18, 23, 24, 26, 
27) e una serie di casi (28): 

Laje  2016 (18),   Jiao-Ling 2018 (23),  Li 2018 (24),   Ueno 2019 (26),  Ueno 2018 (27),  Saccone 2019 (28).    

Gli studi analizzati concordano sulla necessità di monitoraggio strumentale delle malformazioni linfatiche 
macrocistiche (o miste) diagnosticate in utero, risultano concordi circa le modalità del parto e le misure 
terapeutiche da intraprendere e risultano affidabili e coerenti nelle conclusioni 
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La qualità dell’evidenza, valutata tramite le Checklist, è risultata buona.   

In quanto a fattibilità delle procedure, gli articoli riportati evidenziano come il trattamento debba essere 
riservato ai Centri di provata esperienza nell’assistenza al parto, dotati di unità di terapia intensiva neonatale 
e con operatori che abbiano familiarità con il trattamento delle malformazioni vascolari in epoca neonatale.  

 

RACCOMANDAZIONI 

1. In caso di diagnosi prenatale di malformazione linfatica macro-cistica (o mista) cervico-mediastinica con 
ostruzione della via area, trova indicazione procedura di EXIT (“ex utero intrapartum therapy”) con 
tracheotomia e successivo invio del neonato alla unità di terapia intensiva.  (Raccomandazione di buona 
pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

2. Nel caso di diagnosi fetale di malformazione linfatica macrocistica (o mista) associata ad anomalie 
cromosomiche e ad altre malformazioni strutturali di entità severa, deve essere valutata l’interruzione di 
gravidanza. (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

 

2.9 TERAPIA 

QUESITO 6 
Quali sono le procedure terapeutiche utilizzate per il trattamento della malformazione linfatica 
macrocistica ?  

La ML macrocistica tende a comprimere ed a dislocare le strutture circostanti e non ha caratteristiche 
infiltranti, contrariamente a quella microcistica, che ha carattere infiltrante ed è molto più progressiva nella 
sua evoluzione. 

Chirurgia e scleroterapia rappresentano lo standard terapeutico delle ML macrocistiche, ma ancora non vi è 
definitiva evidenza circa quale delle due opzioni debba essere considerata di prima scelta. 

In particolare, non esistono linee guida specifiche in proposito e la letteratura non ha ancora dimostrato la 
superiorità di un metodo rispetto all’altro. (29)  

 

In assenza di sintomi, evolutività e problematiche funzionali, si può differire il trattamento terapeutico dopo 
i due anni di età. E nel caso la sintomatologia permanga assente o minima, è giustificato proseguire la 
sorveglianza clinica con astensione terapeutica, preferibilmente associando la rivalutazione RM (senza 
contrasto) per accertarsi della stabilità volumetrica della lesione. Questo orientamento non è tuttavia 
condiviso da alcuni Autori, i quali considerano indicata la terapia precoce anche in presenza di asintomaticità, 
in considerazione del rischio elevato di progressività di queste malformazioni. (12) 

 

Nel caso di lesioni sintomatiche e/o evolutive, non esistono linee guida e l’approccio terapeutico standard si 
basa su scleroterapia e chirurgia escissionale, talora combinate. 
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v CHIRURGIA 
Secondo alcuni Autori la chirurgia è riservata alle forme microcistiche, mente la scleroterapia dovrebbe 
essere riservata preferibilmente alle ML macrocistiche. Tale indicazione è sostenuta dalla difficoltà di 
effettuare una scleroterapia efficace nelle forme microcistiche e dalla loro maggiore progressività. Secondo 
altri, la chirurgia è opzione di prima scelta per le ML macrocistiche cervicali, soprattutto in età pediatrica. 
(11) 

In tutti i casi, i pazienti dovrebbero essere sempre riferiti ad una struttura multidisciplinare ed affidati ad un 
chirurgo che sia familiare con questo tipo di lesioni e che quindi sappia rimuovere queste malformazioni 
senza danno di strutture vitali. (11) 
Le complicanze della chirurgia sono: linforrea con raccolte linfatiche postoperatorie (sieroma), chilotorace, 
infezioni, emorragie, danni neurologici transitori o permanenti (più frequentemente si tratta di lesioni dei 
nervi frenico, vago e laringei ricorrenti), sindrome di Horner.  (27,30) 

Circa l’esito a distanza, è alta l’incidenza delle recidive, generalmente sostenute da una exeresi incompleta, 
per cui va rimarcata l’importanza di una escissione il più radicale possibile. (29) 

Le sedi ad elevato rischio funzionale e di morbidità sono il collo, torace (mediastino) e regione orbitaria, le 
cui problematiche specifiche sono evidenziate nel capitolo 5 (“Localizzazioni a rischio”). 

 

v SCLEROTERAPIA 
La scleroterapia è una procedura che va realizzata per puntura diretta ecoguidata in anestesia generale. In 
genere non è necessario il controllo flebografico. Soltanto elle malformazioni cistiche di piccole dimensioni 
dell’adulto la procedura di scleroterapia può essere effettuata a paziente sveglio. Il liquido intracistico deve 
essere rimosso, almeno parzialmente prima di iniettare l’agente sclerosante. (3) 

Le forme monocamerali sono quelle che maggiormente si avvantaggiano della scleroterapia.  

Gli agenti sclerosanti utilizzati sono: OK 432 (picibanil), etanolo, bleomicina, pingyangmicina (nota anche 
come bleomicina A5), doxiciclina, tetracicline, polidocanolo, sodio tetradecil-solfato. (30) 

Il tipo di agente sclerosante dove essere scelto in base all’esperienza del Centro e dell’operatore; la scelta è 
strettamente operatore-dipendente. 

Le complicanze più severe sono causate dall’impiego dell’alcool come agente sclerosante; i danni maggiori 
riguardano la cute, le mucose ed i nervi periferici; si raccomanda uno speciale training per l’uso dell’alcool ai 
fini di minimizzare la morbidità.  

La recidiva o il risultato parziale costituiscono il problema maggiore della scleroterapia nel lungo termine, 
mentre a breve e medio termine i risultati sono in genere favorevoli. La procedura può essere ripetuta. 

La scleroterapia e la chirurgia possono essere impiegate in maniera combinata o sequenziale nel trattamento 
delle malformazioni linfatiche. (33,34) 

 

In una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nel gennaio 2020 riguardante 726 casi di ML di testa e 
collo trattati con scleroterapia, si riporta una cura completa (risoluzione dei sintomi ed esame clinico 
negativo) nel 53% dei casi di ML macrocistica rispetto al 35% di quelle microcistiche ed al 31% di quelle miste. 
(4) 
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In una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nell’agosto 2019 riguardante 154 casi di ML dell’orbita 
trattati con scleroterapia, viene riportata una cura completa della lesione nel 54,9% dei casi, una bassa 
incidenza di complicanze con esito permanente (2.7-3.4%) ed un’elevata  incidenza di complicanze 
temporanee pari al 58,5%. (35) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 6, sono stati analizzati i seguenti studi scientifici: una  revisione sistematica con 
metanalisi (4), quattro revisioni narrative (11, 30, 32, 34), due serie di casi (29, 33) e una consensus (31): 

De Maria 2020 (4),    Ma 2017 (11),   Bonilla-Velez  2020 (29),   Lei Jin 2017 (30),     Heit  2017 (31),   Tu 2017 
(32),   Wang Ying 2020 (33),  Cho 2016 (34),   De Maria  2020 (35). 

Dagli studi emerge che nelle malformazioni linfatiche macrocistiche lo standard terapeutico è rappresentato 
dalla chirurgica escissionale e dalla scleroterapia eco-guidata, ma ancora non vi è definitiva evidenza circa la 
superiorità di un metodo sull’altro, e quale delle due opzioni terapeutiche debba essere considerata di prima 
scelta.  

L’orientamento recente sembra preferire la scleroterapia, essendo questa una procedura efficace, ripetibile 
ed a minor rischio di complicanze o eventi avversi ma, complessivamente, il bilancio rischi-benefici di 
entrambe le procedure non consente un giudizio definitivo, e non sono ancora stati formulati protocolli 
definitivi circa la migliore  strategia terapeutica in base all’età del paziente a alla sede della lesione. 

L’esperienza del Centro multidisciplinare di riferimento ed in particolare  dell’operatore (chirurgo e radiologo 
interventista) svolgono un  ruolo essenziale ai fini della decisione terapeutica, e sono elementi che possono 
condizionare anche  l’accettabilità della procedura terapeutica da parte del paziente o dei genitori. La qualità 
dell’evidenza delle due revisioni sistematiche con metanalisi, valutata tramite le Checklist, è risultata buona.  

Le conclusioni degli studi sono risultate coerenti e senza conflitti, anche se non hanno consentito di stabilire 
la superiorità di una procedura terapeutica rispetto all’altra.  

  

RACCOMANDAZIONI 

La scelta della strategia terapeutica, chirurgia o scleroterapia dev’essere basata su un approccio 
multidisciplinare e su un’accurata valutazione complessiva del singolo caso (età del paziente, sede della 
lesione, rischi e benefici della procedura terapeutica). (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata 
sull’esperienza del panel)   

 

 

 

v SCELTA DELL’AGENTE SCLEROSANTE 
QUESITO 7 
Quale è l’agente sclerosante di prima scelta per la scleroterapia nei pazienti con malformazione linfatica 
macrocistica? 
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Tradizionalmente gli agenti sclerosanti utilizzati sono sodio-tetradecil-solfato, OK-432, etanolo, doxiciclina,  
bleomicina e pingyangmicina (nota anche come bleomicina A5).  

 

Tra i farmaci di recente introduzione, quello che sta ricevendo consensi crescenti è  la bleomicina, un 
antibiotico citotossico ad effetto antitumorale, del quale si sfrutta anche l’effetto sclerosante. Il farmaco  ha 
il vantaggio di causare meno reazioni di tipo infiammatorio, con conseguente ridotto edema locale, pur 
mantenendo un effetto sclerosante elevato e non minore degli altri farmaci utilizzati;  tale aspetto rende la 
bleomicina particolarmente indicata  in spazi ristretti come l’orbita.  

La bleomicina è molto utilizzata sia nelle forme macrocistiche sia nelle forme miste e microcistiche, con 
percentuali di beneficio parziale che superano  il 90% e di beneficio completo con totale risoluzione della 
lesione nel 60% dei casi. (25,36) 

La dose massima consigliata per ogni sessione è di 0,5mg/kg, con dose cumulativa massima di 5mg/kg. (34) 
L’intervallo di tempo suggerito tra una sessione e l’altra risulta molto variabile, da un minimo di 4 settimane 
a sei mesi.  

La bleomicina agisce sulle cellule endoteliali delle cisti linfatiche con un effetto sclerosante mediato dalla 
inibizione della sintesi del DNA. 

Gli effetti collaterali sono: sintomi para-influenzali, perdita di capelli transitoria ed iperpigmentazioni 
cutanee, a cui si aggiunge il rischio tardivo di fibrosi polmonare. Che la bleomicina possa essere causa di 
danno polmonare (fibrosi polmonare tardiva) è cosa nota fin dagli anni 60, ma al momento  non sono state 
riportate complicanze polmonari dopo scleroterapia ad un follow up inferiore a 5 anni. Occorre tenere conto 
che  il danno polmonare da bleomicina sembra instaurarsi in tempi più lunghi e con dosaggi più alti di quelli 
utilizzati per la scleroterapia. (36,37). 

 

La doxiciclina è un altro antibiotico ad ampio spettro utilizzato come agente sclerosante (classe delle 
tetraciciline) inibitore delle metalloproteinasi della matrice (MMP) e dei fattori di crescita vascolari 
endoteliali noti come VEGF (“vascular endothelial growth factor”). Il farmaco è  ben tollerato anche a dosi 
elevate, poco costoso e molto efficace nelle forme microcistiche,  e quindi indicato nelle ML estese. Inoltre 
ha una bassa incidenza di complicanze; tra queste, va segnalato il rischio di colorazione dei denti. (38) 

 

La pingyangmicina (Bleomicina A5) ha struttura del tutto simile alla bleomicina standard, e viene utilizzata in 
Cina.  

 
L’utilizzo del polidocanolo in schiuma è stato riportato come trattamento sicuro ed efficace sia nelle forme 
macro sia micro-cistiche, con risultati ottimi e buoni rispettivamente nel 47% e nel 41% dei casi, e bassissima 
incidenza di complicanze procedurali. L’utilizzo di questo farmaco risulta comunque limitato per le 
malformazioni linfatiche cistiche. (39, 40) 
 
In una revisione sistematica con metanalisi pubblicata nel gennaio 2020  riguardante 726 casi di ML di testa 
e collo trattati con scleroterapia,  complessivamente il beneficio totale o parziale è stato oltre  l’80%, con i 
migliori risultati per le forme macrocistiche. 
L’agente sclerosante che ha avuto il miglior effetto globale è stata la doxiciclina (64,3%) rispetto ad alcool, 
bleomicina, OK-432,  etanolammina. 
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La doxiciclina ha avuto i migliori risultati, ma anche la maggiore incidenza di complicanze.  

La morbidità (danno neurologico periferico) è stata del 1,2%, e le complicanze locali il 14%. 

In generale,  questa revisione ha dimostrato che i risultati della scleroterapia sono diversi a seconda 
dell’agente sclerosante utilizzato. (4) 

 

In un’altra  revisione sistematica recente con meta-analisi su una casistica di 1325 casi  di ML micro- e/o 
macrocistiche trattate con scleroterapia utilizzando agenti diversi, è stato invece concluso  che  la bleomicina 
è l’agente sclerosante di prima scelta, poiché a parità di efficacia si associa ad un basso livello di eventi 
avversi. (37) 

La scelta della bleomicina non è risultata tanto legata all’efficacia, che sembra essere sovrapponibile a quella 
degli altri agenti sclerosanti, ma alla bassa incidenza di complicanze, specialmente se confrontata con 
l’etanolo.  

 

In conclusione, si può affermare  che in letteratura non è stata ancora documentata la superiorità di un 
agente sclerosante rispetto agli altri in termini di efficacia e di  sicurezza, e risultati e complicanze sono diversi 
a seconda del farmaco utilizzato. Unica eccezione è l’utilizzo della bleomicina in sedi ristrette ed a rischio 
funzionali, in cui si vuole limitare l’effetto edemigeno della terapia. (37, 38, 41) 

L’incidenza più alta di complicanze è legata all’uso di etanolo (necrosi cutanee e danni neurologici), per cui 
viene sconsigliato l’impiego dell’etanolo nelle localizzazioni cervicofacciali. (37) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Complessivamente i risultati dei vari agenti sclerosanti sono disomogenei, sia in termini di efficacia sia di 
effetti collaterali e di rischi. Per rispondere al Quesito numero 7, sono stati individuati  sei studi, di  cui due 
revisioni sistematiche con meta-analisi (4, 37),  una revisione sistematica (41),  due revisioni narrative (38, 
40) ed una serie di casi clinici (36). 

De Maria 2020 (4),  Chaudry 2014 (36),     2016 (75),    Thomas  2016 (38),  Yamaki 2017 (40),   Horbach 2016 
(41).  

Tra i diversi agenti sclerosanti, gli studi analizzati orientano verso un maggior impiego della bleomicina, che 
dimostra buona efficacia e basso livello di eventi avversi. Tuttavia il farmaco non  può essere considerato 
agente sclerosante di prima scelta, con la sola eccezione delle sedi ristrette dove va sfruttato il suo effetto 
poco  edemigeno (es. regione orbitaria). Gli studi sono risultati concordi nel ritenere la bleomicina l’agente 
di prima scelta soltanto a livello dell’orbita. 

In tutti gli altri casi, l’esperienza del Centro multidisciplinare e la buona pratica clinica sono gli elementi 
essenziali nella scelta dell’agente sclerosante. Le conclusioni degli studi sembrano coerenti e senza conflitti.; 
la qualità dell’evidenza delle due revisioni sistematiche con metanalisi, valutata tramite le Checklist, è 
risultata buona 

 

RACCOMANDAZIONE 
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1.La scelta dell’agente sclerosante è legata sia alla sede della malformazione sia all’esperienza dell’operatore. 
(Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel)   

2. Il farmaco di prima scelta nelle ML (macro-micro-cistiche) localizzate in aree ristrette ed a rischio di danno 
funzionale è la bleomicina(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 1- 

 

 

3.   MALFORMAZIONI LINFATICHE EXTRA-TRONCULARI (o 
COMUNI) di tipo MICROCISTICO   
 

3.1 QUADRO CLINICO 

QUESITO 8  
Quali sono le manifestazioni cliniche all’esordio (prima diagnosi o sospetto clinico) di malformazione 
linfatica microcistica?  

Le ML microcistiche hanno caratteristiche infiltranti; le regioni più frequentemente coinvolte sono faccia, 
collo e torace.  

La sede più frequente è quella superficiale (cute, mucose del cavo orale, lingua, regione genitale, 
congiuntive), dove le lesioni hanno l’aspetto di vescicole, che trasudano e sanguinano, inducendo 
macerazione, compromissione estetica, cicatrici, dolore, infezioni batteriche, compromissione della qualità 
della vita e talvolta anemia.  A questo quadro clinico generale, si aggiungono le complicanze di tipo funzionale 
legate alla sede della malformazione. La storia peggiora progressivamente durante la vita (progressivo 
aumento numerico delle lesioni e delle relative complicanze). 

A livello cutaneo le ML microcistico sono complicate più spesso da infezioni batteriche, spesso difficili da 
debellare, il cui trattamento è sintomatico (antibiotici e corticosteroidi)  per limitare o debellare l’evento 
acuto, a cui potranno poi seguire terapie specifiche. Quando hanno sede più profonda (sottocute, 
retroperitoneo, mediastino collo), possono diventare responsabili di ipertrofia dei tessuti molli e di  
asimmetrie. (1,2) 

Le localizzazioni mucosali e linguali del cavo orale possono causare sanguinamenti orali, ipersalivazione, 
macroglossia, ipertrofia del pavimento della bocca, difficoltà di deglutizione, difficoltà nel linguaggio, 
malocclusione dentale, asimmetria facciale, problematiche di respirazione. (1) 

Molto rare le localizzazioni ossee. 

Sono nel complesso lesioni evolutive ed infiltranti. 

Nessuna possibilità di diagnosi prenatale. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 
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Per rispondere al Quesito 8, sono stati considerati 2 studi clinici ( una linea guida ed una revisione narrativa) 
già riportati nel capitolo delle malformazioni linfatiche macrocistiche, in quanto si tratta di studi che 
analizzano entrambe le forme micro- e macro-cistiche, essendo queste spesso associate: 

Lerat 2019 (1),   Waner 2018 (2) 

Le malformazioni linfatiche micro-cistiche hanno più frequentemente sede superficiale, con interessamento 
della cute e delle mucose, per cui la diagnosi clinica risulta agevole nella maggioranza dei casi.  

 

RACCOMANDAZIONI 

La presenza di piccole vescicole di cute e mucose che trasudano, sanguinano, macerano e si infettano, devono 
orientare verso la diagnosi di malformazione linfatica microcistica. Poiché queste malformazioni sono 
progressive, ai fini terapeutici assume un ruolo importante la diagnosi precoce. (Raccomandazione di Buona 
Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

 

3.2   DIAGNOSI STRUMENTALE 

QUESITO 9 
Quali sono le indagini strumentali da effettuare per la conferma della diagnosi clinica di malformazione 
linfatica microcistica e per il bilancio di estensione in previsione di terapia? 

La prima indagine da effettuare per la conferma della diagnosi clinica è l’indagine ecocolor-Dopppler, la quale 
dimostra che la regione sede della malformazione ha un aspetto eterogeneo, con tessuto iso- ed ipo-
ecogeneo, nel cui contesto si apprezzano numerose piccole cisti subcentimetriche a contenuto liquido, più 
frequentemente sparpagliate nel tessuto connettivo sottocutaneo  e submucosale senza evidenza di piani di 
clivaggio. 

La RM rappresenta l’indagine di secondo livello, che segue la valutazione ecografica e consente di definire 
l’estensione delle lesioni, che spesso si portano ad occupare gli spazi peri-faringei e laringei, il mediastino, il 
retroperitoneo.   

In linea generale, la RM è particolarmente utile per il  bilancio di estensione,  ma va segnalato che le forme  
microcistiche sono difficili da riconoscere con la RM, anche dopo iniezione di mezzo di contrasto; la diagnosi 
differenziale si pone soprattutto con le malformazioni venose .  

Il monitoraggio della evolutività di queste malformazioni dovrebbe essere preferibilmente realizzato con 
ecografia, ponendo indicazione a rivalutazione con RM nel caso di evidenza clinica ed ecografica  di 
peggioramento  della lesione. (1) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Il quadro clinico delle ML microcistiche deve essere completato con indagini strumentali, al fine di consentire 
un bilancio di estensione delle lesioni e consentirne il monitoraggio della evolutività. 
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Non vi sono studi adeguati per valutare l’evidenza scientifica del ruolo della ecografia e della RM nella 
diagnostica delle malformazioni linfatiche micro-cistiche, e non esistono protocolli operativi per il controllo 
strumentale di queste lesioni nel tempo. 

 

RACCOMANDAZIONI 

Il quadro clinico deve essere confermato e supportato da indagini strumentali (ecografia e RM) al fine di un 
bilancio di estensione della lesione, specialmente nel sospetto di localizzazioni profonde associate a quelle 
cutanee e mucosali. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

3.3 TERAPIA 

QUESITO 10 
Quali sono le procedure terapeutiche indicate nella malformazione linfatica microcistica? 

Non ci sono linee guida per la gestione delle ML microcistiche, ed esistono diverse opzioni 
terapeutiche: scleroterapia, laserterapia, ablazione con radiofrequenza, chirurgia e terapia 
farmacologica. 

Nessuna di queste procedure terapeutiche può considerarsi terapia risolutiva e superiore alle altre, 
e la tendenza è il loro utilizzo in forma variamente combinata a seconda della sede e delle 
problematiche cliniche. 

Considerata la difficoltà o l’impossibilità di scleroterapia per le piccole dimensioni delle cisti, molti Autori 
considerano la chirurgia opzione terapeutica di prima scelta, pur tenendo conto della impossibilità di 
escissione radicale per il carattere infiltrante di queste anomalie, e quindi il rischio elevato di recidive. 

 Il laser è molto utilizzato nelle forme superficiali, cutanee e delle mucose, ma non mancano le indicazioni 
per sedi più profonde (laser interstiziale, laser endovascolare).  

L’ablazione con radiofrequenza è molto poco utilizzata. 

La terapia farmacologica è ancora off-label, impiegata a scopo compassionevole o, comunque, laddove tutte 
le altre terapia (invasive) hanno fallito (vedi capitolo 4). 

L’efficacia di tutte le terapie disponibili prese singolarmente è parziale, incompleta e transitoria, con un tasso 
di recidive molto elevato, per cui la  gestione richiede  cure multidisciplinari nella maggioranza dei casi. (29) 

 

 

v CHIRURGIA 
Secondo alcuni Autori la chirurgia è riservata alle forme microcistiche, mente la scleroterapia dovrebbe 
essere riservata preferibilmente alle ML macrocistiche. Tale indicazione è sostenuta dalla difficoltà di 
effettuare una scleroterapia efficace nelle forme microcistiche e dalla loro maggiore progressività.  
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In tutti i casi, i pazienti dovrebbero essere sempre riferiti ad una struttura multidisciplinare ed affidati ad  un 
chirurgo che sia familiare con questo tipo di lesioni. (11) 
La possibilità di escissione radicale delle forme microcistiche è in genere molto bassa, ed il rischio di recidive 
alto. La chirurgia associata o seguita da scleroterapia con bleomicina è una tecnica recentemente utilizzata 
per ridurre il rischio di recidiva, ma con risultati che necessitano di conferme. (2,33,42) 

La sede più frequente di malformazione linfatica micro-cistica è quella cervico-facciale. In questa sede la 
malformazione è più spesso localizzata superiormente al livello del muscolo miloioideo e tende ad infiltrare 
la cavità orale, orofaringe, lingua, parotide, ghiandola sottomandibolare, area sovraepiglottica, spazio 
parafaringeo e retrofaringeo. Di conseguenza, l’escissione radicale di queste lesioni è raramente possibile.   

Per l’intervento chirurgico nelle localizzazioni cervico-facciali, sono indispensabili intraoperatoriamente il 
mappaggio  del nervo facciale ed il monitoraggio continuo elettromiografico.  Nelle altre sedi la chirurgia 
delle forme superficiali prevede la rimozione di porzioni di cute e sottocute infiltrate dalla malformazione, 
per cui può rendersi necessario l’impiego di innesti cutanei,  lembi di rotazione, espansori cutanei.  

Nelle localizzazioni profonde e nei casi di ipertrofia tissutale, la chirurgia escissionale è indicata per la 
riduzione del volume della lesione.  

Nel caso di asimmetrie facciali con  conseguenti gravi problematiche psico-sociali del paziente, la chirurgia 
deve essere proposta con molta cautela, specificando al paziente che non esistono garanzie certe di risultato, 
a  fronte di rischi elevati di morbidità  ed anche rischi potenziali di peggioramento. 

Le maggiori complicanze della chirurgia sono: linforrea con raccolte linfatiche postoperatorie (sieroma), 
danni neurologici  transitori o permanenti (più frequentemente nervi frenico, vago e laringei ricorrenti), 
sindrome di Horner, difficoltà di cicatrizzazione delle ferite chirurgiche con formazione di cheloidi,  infezioni 
recidiva precoce.   

Le sedi ad elevato rischio funzionale e di morbidità sono  collo, torace (mediastino) e regione orbitaria,  le  
cui problematiche specifiche sono evidenziate nel capitolo 5 (“Localizzazioni a rischio”).  

 
v SCLEROTERAPIA 

Il farmaco maggiormente utilizzato è la bleomicina, in quanto poco  edemigena e priva di neurotossicità, per 
cui  si può utilizzare nelle  lesioni adiacenti al nervo facciale e per quelle  dell’orbita. (2,35,43) 

Per le lesioni superficiali di lingua, mucose e cute, la bleomicina sembra funzionare molto bene, da iniettare 
direttamente nelle vescicole linfatiche oppure nella mucosa e nella cute e sottocute adiacenti le lesioni. Nelle 
localizzazioni  delle vie aeree superiori, la bleomicina si può utilizzare in associazione al laser CO2. (2) 

La scleroterapia con bleomicina trova indicazione anche nella macroglossia sostenuta da ML microcistica; 
consente buoni risultati con possibilità di normalizzazione del volume linguale e scomparsa delle vescicole 
mucosali endorali. Vengono consigliate sessioni terapeutiche ogni 4-6 settimane con un dosaggio del farmaco 
di 0,2 mg/kg (0,75-1U/kg per sessione) e quantità cumulativa di bleomicina  inferiore a 15 U/kg. (36) 

Nelle localizzazioni del cavo orale, macroglossia e interessamento del pavimento della bocca possono essere 
causa di glossoptosi, condizione che provoca deformità, alterata apertura buccale, difficoltà di masticazione 
e di linguaggio. In tali situazioni trova indicazione terapia combinata: farmacologica off-label (rapamicina) 
associata a scleroterapia (bleomicina) ed a riduzione chirurgica della lingua  o dello spessore del pavimento 
della bocca. La procedura deve essere effettuata in età precoce, poiché i trattamenti tardivi compromettono 
lo sviluppo della mandibola e la dentizione. (2) I genitori devono essere sempre ben  edotti circa il rischio di 
insuccesso e di morbidità della procedura 
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Altri agenti sclerosanti utilizzati sono: a OK 432, polidocanolo, alcool, doxiciclina, etanolammina. La 
doxiciclina ha avuto i migliori risultati ma anche la maggiore incidenza di complicanze. (4) 

Recentemente è stata introdotta una nuova tecnica per le lesioni microcistiche (“lymphography –like 
technique”), che prevede l’inserimento di molteplici piccoli aghi nella malformazione, con successiva 
infusione   lenta dell’agente sclerosante. (4) 

 

v ABLAZIONE CON RADIOFREQUENZA 
 Questa tecnica è utilizzata in alcuni Centri per le ML microcistiche del cavo orale. In letteratura la casistica 
maggiore comprende 26 casi. Il trattamento sembra essere efficace e ben tollerato, con ripresa rapida 
dell’alimentazione e minime complicanze.  

Il principio è quello della distruzione del tessuto patologico a basse temperature, per cui le ingiurie di tipo 
termico ai tessuti circostanti sono rare. L’ablazione può essere condotta ad alte frequenze per i tessuti più 
profondi, cioè al di sotto della mucosa, oppure a basse frequenze per le lesioni più superficiali, durante 
irrigazione salina continua. La procedura va realizzata in anestesia ed intubazione. 

Le indicazioni più comuni per questa terapia sono le piccole ma ricorrenti emorragie superficiali e le infezioni 
poco responsive agli antibiotici.  

In conclusione, la radiofrequenza rappresenta una valida opzione alla laserterapia per le vescicole linfatiche 
del cavo orale, ma le esperienze sono molto limitate. (44) 

 

v LASERTERAPIA    
Consentono i migliori risultati il laser Co2 ed il Neodimio YAG laser (neodymium-yttrium-aluminum-garnet 
laser); quest’ultimo può essere di superficie o endolesionale.  Il Nd:YAG laser è il più efficace nel 
trattamento delle forme microcistiche superficiali di cute e mucose. Il laser C02 ha consentito risultati 
soddisfacenti nelle localizzazioni malformative del cavo orale. 

Meno utilizzati Dye laser pulsato ed il laser diodo.  

Gli esiti sfavorevoli più frequenti sono la cicatrice e la recidiva locale. 

 

Il laser a CO2 vaporizza in maniera non selettiva le vescicole superficiali e sigilla i canali linfatici, ma raramente 
consente risultati definitivi, pur migliorando la sintomatologia; gli svantaggi di tale metodica includono la 
necessità di anestesia locale o generale ed effetti collaterali quali eritema persistente, ipopigmentazioni 
permanenti, retrazioni cicatriziali. 

 

Il laser Nd:Yag di 1064 nm di lunghezza d’onda agisce in maniera più selettiva, determinando una 
fotocoagulazione delle piccole vescicole cutanee,  ma può avere gli stessi inconvenienti del laser a CO2 
(cicatrici e recidive). 

Lo stesso laser per via intralesionale può essere utilizzato per le ML microcistiche del cavo orale, lingua e via 
aerea sopraglottica, anche in pazienti sotto l’anno di vita. I laser intralesionali comprendono due categorie, 
quelli specifici per l’emoglobina (hemoglobin-specific laser wavelenghts, HSLWs) e quelli specifici per i liquidi 
(water-specific laser wavelenghts, WSLWs). 
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I laser  WSLWS hanno come bersaglio il liquido linfatico e, di questi, i laser  1064-, 1320-, e 1470-nm sono in 
grado di produrre un danno termico all’interno delle cisti linfatiche, in quanto  sono assorbiti da liquido e 
collagene, con conseguente  contrazione delle pareti cistiche. (45) 

L’obiettivo  della laserterapia intralesionale  è la riduzione di volume ed estensione della malformazione; i 
trattamenti sono multipli e consentono risultati favorevoli nella maggioranza dei casi, anche se transitori. 

 

Il laser diodo con lunghezza d’onda di 808 nm è stato utilizzato nel trattamento delle ML microcistiche 
superficiali della lingua con effetto ablativo , ma con fibrosi cicatriziale. 

 

Il Dye laser pulsato a 595 nm trova impiego per il trattamento di ML microcistiche superficiali microcistiche 
con vescicolette di 1-4 mm di diametro di colorito rosa-rosso (cioè con componente ematica); anche questo 
ha un effetto positivo in alcuni casi dal punto di vista cosmetico, essendo privo di significativi effetti 
collaterali; il trattamento può perciò essere ripetuto. Le recidive sono  frequenti,  perché agisce solo su lesioni 
molto  superficiali. 

 

La  laserterapia può essere utilizzata in combinazione con le altre opzioni terapeutiche (chirurgia, 
scleroterapia, ablazione con radiofrequenza, terapia farmacologica). 

È cruciale minimizzare l’effetto termico del laser sulle strutture circostanti la ML o da essa infiltrate, 
utilizzando irrigazione con acqua fredda e compresse gelate. 

Le complicanze precoci del laser comprendono: ustioni cutanee superficiali,  infezioni,  cicatrici, ulcerazioni, 
sanguinamenti, danni neurologici (nervo faciale) transitori. 

Le sessioni di laserterapia possono essere ripetute ogni 3-6 mesi.  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Nelle malformazioni linfatiche microcistiche non esiste uno standard terapeutico, ma diverse opzioni che 
possono essere utilizzate anche in combinazione. 

Diversi articoli recenti riportano risultati favorevoli con la chirurgia, la scleroterapia, il laser e la 
radiofrequenza, ma le casistiche sono contenute. Esistono soltanto due studi scientifici significativi  di  
revisione sistematica con meta-analisi su casistica significativa (rispettivamente di 726 e 154 pazienti),  i quali 
hanno recentemente riportato gli esiti della scleroterapia nelle malformazioni linfatiche macro- e micro-
cistiche, ma senza consentire alcuna  conclusione definitiva  né la definizione di un protocollo. Inoltre i 
parametri utilizzati e  i dati riportati sono molto eterogenei e difficilmente comparabili, così come i risultati  
sono spesso incompleti. 

Sono stati analizzati otto studi clinici per affrontare questo tema: due revisioni sistematiche con meta-analisi 
(4, 35), due revisioni narrative (2, 44) e quattro serie di casi (33, 36, 43, 45): 

Waner 2018 (2),   De Maria 2020 (4),   Wang  2020 (33),   De Maria 2020 (35),   Chaudry 2014 (36), Hai Wei 
Wu  2016 (43),  Kim 2011 (44),  Chang 2020 (45),    

Da questi studi emerge che non vi è evidenza circa la superiorità di un metodo sull’altro, sia terapeutico sia 
di gestione della evoluzione della malattia, e nessuna opzione terapeutica può  essere considerata di prima 
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scelta. Il trattamento terapeutico combinato consente i migliori risultati, anche se solo parziali e/o 
temporanei.  

 

RACCOMANDAZIONI 

Nelle ML microcistiche non esiste una opzione terapeutica di prima scelta. Il trattamento migliore si basa 
sulla variabile combinazione di quattro pratiche terapeutiche (chirurgia, scleroterapia, laser e 
radiofrequenza). (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

4. TERAPIA FARMACOLOGICA  

QUESITO 11 
Quali sono le possibilità di trattamento farmacologico nelle malformazioni linfatiche di tipo microcistico 
e misto (micro-macro-cistico)? 

Nei casi di ML microcistica o mista, sintomatica ed evolutiva, refrattaria alle terapie standard,  trova 
indicazione terapia farmacologica off-label. Il farmaco che sta fornendo i migliori risultati, non solo per le ML, 
ma per tutte le malformazioni vascolari a basso flusso, è la rapamicina (sirolimus). Il primo articolo sull’esito 
favorevole del sirolimus come farmaco antiangiogenetico è stato pubblicato nel 2011. 

Si tratta di un antibiotico macrolide nato come farmaco antifungino e successivamente utilizzato come 
immunosoppressore nei trapianti renali in età pediatrica.  

Esso agisce come inibitore del fattore mTOR (mammarian target of rapamycin), che a sua volta attiva la sintesi 
proteica e l’angiogenesi. Inoltre, il sirolimus blocca il VEGF (vascular endothelial growth factor) e previene il 
fattore ”hypoxia-inducible factor-1” che stimola l’angiogenesi.  

Il dosaggio standard del sirolimus orale in avvio di terapia è di 0,8 mg/m2 due volte al giorno in età pediatrica 
e 0,05mg/m2 due volte al giorno nell’adulto. (46,47,48,49) 

Successivamente i dosaggi possono essere variati per mantenere i livelli ematici del farmaco compresi tra 5 
e 10 nanogrammi/mL. (48)  Secondo alcuni il range terapeutico può oscillare tra 10 e 15 ng/mL. 

Nelle malformazioni superficiali della cute, la rapamicina può anche essere utilizzata in forma topica. 

In una recente revisione sistematica, comprendente 2  studi controllati randomizzati  e 2 studi prospettici 
non randomizzati, sono stati analizzati gli esiti di 317 casi di pazienti affetti da anomalie vascolari (cui 108 
malformazioni linfatiche) trattati con sirolimus orale e 56 casi trattati con  sirolimus topico. 

Nelle ML (108 casi) vi è stato un miglioramento nel 95% dei casi trattati, con una riduzione aspecifica del 
volume della malformazione nel  77,8% dei casi. (51) 

 

Gli effetti collaterali più frequenti del sirolimus orale sono: stomatiti, dislipidemia (ipertrigliceridemia e 
ipercolesterolemia), infezioni,  inibizione midollare con leucopenia e trombocitopenia, sintomi 
gastrointestinali, eczema.  
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Una grande preoccupazione riguarda il rischio di infezione da Pneumocisti carinii pneumonia; per tale ragione 
è consigliabile il trattamento preventivo con trimethoprim-sulfametoxazolo per tutta la durata della terapia. 

 

In una serie di 50 pazienti in età pediatrica vi è stata  una risposta favorevole (completa o parziale) alla 
rapamicina nel 89,3%  dei casi, con pochi e ben tollerati effetti collaterali. (46) 

Per risposta completa  si intende scomparsa totale (clinica e radiologica) della malformazione e dei sintomi; 
risposta parziale  significa miglioramento > del 20%. 

Nelle localizzazioni toraciche, addominali e viscerali in genere, l’efficacia del sirolimus è più limitata rispetto 
alle localizzazioni cervico-facciali. 

Attualmente non vi è ancora consenso circa il dosaggio ottimale e la durata del trattamento del sirolimus 
orale. (51) 

 

La rapamicina somministrata per os risulta efficace anche in epoca neonatale, e può essere utilizzata nelle  
ML che comprimono  e deviano le vie aeree, con l’obiettivo di ridurre  la  necessità di tracheotomia. (50) 

Purtroppo le informazioni disponibili  su efficacia ed effetti collaterali nel neonato sono ancora molto scarse.  

Anche nel neonato il dosaggio iniziale è di 0,8 mg/m2 due volte al giorno, per poi mantenere livelli ematici 
tra 4 e 12 ng/ml. Tuttavia, alcuni preferiscono utilizzare un dosaggio iniziale dimezzato.  

La durata media della terapia è 12 mesi per tutte le età. (50,52) 

 

Sono in fase di realizzazione: 

- Uno studio aperto multicentrico prospettico (denominato SILA) per asserire la efficacia e la sicurezza della 
rapamicina nelle ML complesse refrattaria alle terapie standard. (53) 

- Uno studio monocentrico prospettico in fase II con  pazienti affetti da malformazioni vascolari a basso flusso 
refrattarie a terapia standard e trattati con sirolimus per un periodo medio di 12 mesi. (48) 

- Uno studio francese multicentrico osservazionale randomizzato in fase 2 che recluta 50 pazienti tra 6 e 18 
anni affetti da voluminose e complicate malformazioni vascolari a basso flusso. L’obiettivo dello studio è 
risolvere le attuali incertezze  relative all’efficacia del sirolimus nel ridurre volume ed estensione delle 
malformazioni. Il progetto evidenzia l’attuale  mancanza di linee guida e di trial clinici e sottolinea la 
discrepanza tra la modesta riduzione del volume (valutata con RM) ed il significativo miglioramento dei 
sintomi durante la terapia. (54) 

 

Complessivamente il sirolimus orale è una terapia efficace e sicura, capace di ridurre la sintomatologia e 
migliorare la qualità della vita nella maggior parte dei casi. (48, 50) 

Nonostante l’evidenza del miglioramento clinico, la RM evidenzia una riduzione significativa del volume della 
malformazione solo in una minoranza di casi.  (48) 

Un altro farmaco utilizzato nelle ML refrattarie alle terapie standard  è il  sildenafil, ma il suo effetto anti-
angiogenetico è ancora oggetto di osservazione. In generale, il farmaco  non convince ed il suo uso non viene 
incoraggiato.  



 

Linee Guida – Sisav 2020 209 

 

Il sirolimus viene  utilizzato anche in forma topica per il trattamento delle vescicole linfatiche superficiali della 
cute, con l’obiettivo di ridurre la sintomatologia locale e l’incidenza delle complicanze flogistico-infettive della 
cute. (51,55,56) Attualmente i risultati con il sirolimus topico nelle localizzazioni cutanee sono comunque  
scarsi e conflittuali. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE: rapamicina sistemica (orale) 

Per rispondere al Quesito 11, abbiamo analizzato i seguenti studi scientifici: tre revisioni sistematiche (47, 49, 
51), tre serie di casi clinici (46, 50, 52) ed i protocolli relativi a tre studi in corso ed ancora non completati: un  
trial prospettico multicentrico a braccio singolo (53), uno studio prospettico in fase II (48) ed un trial 
multicentrico in fase II (54): 

Tian 2020 (46),  Shoji 2020 (47),   Hammer 2018 (48),   Wiegand 2018 (49),   Strychowsky 2018 (50),  Freixo. 
2020 (51),   Triana 2019 (52),   Ozeki 2019 (53),   Maruani 2018 (54).   

Complessivamente i risultati della terapia farmacologica off-label e la loro definizione risultano molto 
disomogenei, soprattutto perché vengono utilizzate  terminologie  e descrizioni differenti. Un confronto 
sistematico dei risultati non è stato possibile.  

Nella maggioranza degli articoli, non viene riportata una esatta e/o omogenea risposta alla terapia con 
sirolimus, ma si utilizzano termini come “marked improvement”,  “significant volume reduction”, “significant 
decrease”, “partial response”, ecc. Quindi i risultati non sono comparabili, oltre al fatto che il numero di casi 
riportati è sempre modesto. In generale, possiamo affermare che la maggioranza dei pazienti ha una risposta 
parziale ed un parziale beneficio in termini di sintomatologia e qualità di vita. 

Quindi l’obiettivo primario della terapia farmacologica consiste nel controllo dei sintomi e della progressione 
della malattia, il mantenimento della funzionalità e la conservazione dell’aspetto estetico migliore possibile; 
ma vi è un basso livello di evidenza che il sirolimus possa modificare la prognosi di queste anomalie. 

Anche durata della terapia e dosaggio differiscono nelle casistiche riportate, dal momento che anche qui non 
esistono linee guida, e questo vale soprattutto per i bambini  e i neonati. 

Vanno segnalati anche il basso livello della metodologia utilizzata nella maggioranza degli studi, la mancanza 
di trials randomizzati controllati e giunti  a conclusione, la eterogeneità nella definizione degli esiti della 
terapia, la scarsa definizione del rischio tossicità. 

 

RACCOMANDAZIONI rapamicina sistemica (orale) 

1. La terapia farmacologica off label con rapamicina è raccomandata nei casi di malformazione linfatica cistica 
sintomatica, progressiva e refrattaria alle terapie convenzionali. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, 
basata sull’esperienza del panel) 

2. La dose inziale della terapia è di 0,8 mg/ m2  due volte al giorno,  con l’obiettivo di mantenere livelli 
plasmatici della rapamicina nel range 5-15 ng/ml. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata 
sull’esperienza del panel) 

3.In assenza di linee guida e di protocolli uniformi  si consiglia una durata della terapia di  12 mesi, con 
controlli clinici, ematologici e strumentali periodici. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata 
sull’esperienza del panel) 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE  rapamicina (sirolimus)  topica 

Sono stati analizzati tre studi clinici recenti relativi all’impiego del sirolimus topico nel trattamento delle 
malformazioni linfatiche micro-cistiche superficiali: una serie di casi (55), una revisione sistematica (51), un 
trial clinico multicentrico  in fase II (56): 

Freixo 2020 (51),   Dodds 2020 (55),  Leducq 2019 (56).   

Le modalità di impiego del sirolimus topico sono molto eterogenee ed i risultati difficili da definire, ed  un 
loro confronto non risulta  possibile. Anche la durata della terapia risulta disomogenea e mal definita. 

Complessivamente, vi è un basso livello di evidenza circa l’utilità del sirolimus topico nelle malformazioni 
linfatiche microcistiche cutanee. 

 

RACCOMANDAZIONI  rapamicina (sirolimus) topica 

1. L’impiego del sirolimus topico rappresenta una terapia off label che trova indicazione nelle ML 
microcistiche della cute per ridurre essudati, sanguinamento e vescicole, ispessimenti cutanei, dolore e 
prurito, problematiche cosmetiche. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del 
panel) 

2. Si può utilizzare la crema o la soluzione liquida, ma è preferibile utilizzare la crema con concentrazioni nel 
range 0,015%-8% (dosaggio più utilizzato 0,1%). (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata 
sull’esperienza del panel) 

 

 

 

 

5. LOCALIZZAZIONI A RISCHIO  
 

v ML CERVICO-MEDIASTINICHE CON COMPRESSIONE ED OSTRUZIONE DELLE 
VIE AEREE. INDICAZIONI ALLA TRACHEOTOMIA  

 

QUESITO 12 
Quale è la corretta  gestione terapeutica delle malformazioni linfatiche cistiche cervico-mediastiniche con 
compressione ed ostruzione  delle vie aeree? 

Nelle ML macrocistiche o miste cervicali con evidenza di ostruzione della via aerea laringotracheale, occorre 
valutare la necessità tracheotomia quando  la lesione è a contatto con la via aerea e la circonda per oltre il 
50% della circonferenza, a prescindere dalla natura macro-o micro-cistica della lesione. La RM è in grado di 
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fornire  i parametri  predittivi per la necessità di tracheotomia, valutando l’estensione  del contatto tra 
malformazione e asse laringotracheale. L’entità di tale contatto dovrebbe essere monitorato. (26,57) 

Nel caso si ponga indicazione a scleroterapia, la tracheotomia diventa altamente consigliabile, sebbene 
esistano in letteratura  sporadiche segnalazioni di sessioni sequenziali di scleroterapia effettuate senza 
tracheotomia. (20) 

Se invece si opta per la chirurgia e si prevede possibile una escissione totale o subtotale della malformazione, 
la tracheotomia non è necessaria (e qualora già presente,  può  essere  rimossa prima della dimissione se 
l’intervento  chirurgico ha avuto esito favorevole). 

Per le localizzazioni cervicali, l’accesso chirurgico è preferibilmente cervicale antero-laterale lungo il margine 
anteriore dello sternocleidomastoideo), associato a sternotomia mediana nel caso di ML cervico-
mediastinica. 

 

Le ML a sede mediastinica sono più spesso di tipo infiltrante (microcistico o misto), localizzate nel mediastino 
superiore ed anteriore e nella maggioranza dei casi non sono responsabili di ostruzione della via aerea. 
Occorre ribadire che, qualunque sia la sede, la RM fornisce parametri predittivi per la necessità di 
tracheotomia. (27,58) 

Nei rari casi di ML cistica mediastinica complicata da  compressione ed ostruzione tracheale, la tracheotomia 
diventa  inutile, la scleroterapia non indicata e la chirurgia escissionale diventa unica opzione;  in questi casi 
si raccomanda la chirurgia attraverso una sternotomia mediana, eventualmente seguita da irrigazione del 
campo operatorio con agente sclerosante  (bleomicina). (59) 

Se invece l’ostruzione tracheale  è prossimale, la scleroterapia  può essere effettuata, ma necessita di 
tracheotomia, al fine di evitare  lunghi periodi di intubazione e di permanenza in terapia intensiva, in quanto 
l’edema post-procedurale è di entità  e durata non prevedibili. (59) 

Nel caso di asintomaticità o di sintomi lievi, con evidenza strumentale (RM) di assenza di  ostruzione della via 
aerea, si raccomanda una strategia conservativa ed un follow clinico-strumentale. 

In conclusione: in sede mediastinica la scleroterapia va considerata una procedura ad alto rischio, mentre la 
chirurgia può essere realizzata con bassa incidenza di complicanze e buoni risultati, purchè in mani esperte 
ed in ottica multidisciplinare. (59) 

Le complicanze  della chirurgia sono: chilotorace,  lesioni dei nervi frenico, vago e laringei ricorrenti, 
emorragie ed infezioni. 

 

La terapia medica anti-angiogenetica con rapamicina può essere utilizzata in forma combinata alla chirurgia 
o alla scleroterapia già nel neonato, al fine di ridurre il volume della lesione e quindi la necessità di 
tracheotomia (vedi capitolo 4).  

Si può iniziare con un dosaggio di  0,8 mg/m2 due volte al giorno, modificando  poi la dose per mantenere  
un livello ematico > 4 nanogrammi/ml  (livello consigliato tra 4 e 12 ng/ml).  (52, 60) 

Nel caso di diagnosi prenatale, se vi è evidenza o fondato sospetto  di ostruzione della via aerea con distress 
respiratorio alla nascita, la tracheotomia deve essere prevista e dovrebbe rientrare in un programma di 
trattamento ex utero intrapartum (EXIT). (26) 
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La tracheotomia in età molto precoce comporta ritardo nello sviluppo del linguaggio, anche quando è solo 
temporanea; sono cruciali l’età  del bambino al momento della tracheotomia e la durata della stessa.  Ad oggi 
non sono presenti indicatori specifici condivisi per la tracheotomia nel bambino piccolo. (26) 

 

In tutti i casi, i pazienti dovrebbero essere sempre riferiti ad una struttura multidisciplinare ed affidati ad  un 
chirurgo che sia familiare con questo tipo di lesioni e con la complessa anatomia del collo e del mediastino, 
e che quindi sappia rimuovere queste malformazioni senza danno di strutture vitali.  (11) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito numero 12, considerando la rarità di queste anomalie, sono stati analizzati nel 
dettaglio tutti gli articoli recenti che, considerati nel loro complesso, hanno consentito una risposta 
esauriente; si tratta di quattro revisioni narrative (11, 26, 27,59) e due serie di casi (52, 60): 

Ma 2017 (11),  Ueno Shigeru 2019 (26),   Ueno, 2018 (27),  Triana  2019 (52),   Ghaffarpour  2018 (59),  Amodeo 
2017 (60). 

In particolare, risulta evidente che nelle malformazioni linfatiche macrocistiche o miste cervicali e cervico-
mediastiniche con ostruzione della via aerea laringotracheale,  è cruciale garantire l’assistenza ventilatoria in 
previsione di  procedure terapeutiche. 

Per questi pazienti, nella maggioranza pediatrici, il fulcro della discussione riguarda  la valutazione della 
necessità di tracheotomia; solo successivamente si può programmare la terapia elettiva (chirurgia e/o 
scleroterapia).  

La decisione relativa alla tracheotomia deve essere sempre  definita, e la tracheotomia transitoria deve 
essere considerata procedura irrinunciabile nei casi a rischio, a prescindere dall’età del paziente. 

La chirurgia escissionale di queste malformazioni prevede un intervento lungo e complesso,  gravato dal 
rischio di alta  morbidità; per tale ragione questi casi dovrebbero essere affrontati in Centri di alta 
specializzazione specifica, ed il chirurgo deve avere  familiarità con questo tipo di lesioni. La qualità 
dell’evidenza è stata valutata tramite Checklist ed è stata giudicata complessivamente buona.  

Gli studi sono da considerare rilevanti per la popolazione target, le conclusioni sono coerenti ma sussiste il 
rischio potenziale di bias, soprattutto in considerazione delle casistiche limitate. 

In ultimo, va segnalato l’effetto favorevole della terapia farmacologica con rapamicina in associazione alle 
terapie invasive, per il quale si rimanda al  Capitolo 4. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Si raccomanda di effettuare sempre la RM, prima di qualunque trattamento, per  valutare se e in che 
misura  la lesione è a contatto con la via aerea, in quanto la RM è in grado di fornire  i parametri  predittivi 
per la necessità di tracheotomia. (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3-4) 

2. Nel caso di  contatto tra malformazione e asse laringotracheale, l’entità di tale contatto e la sua sede 
devono  essere monitorato. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel) 
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3. Nelle ML macrocistiche o miste cervicali con evidenza di ostruzione della via aerea laringotracheale, si 
raccomanda di valutare sempre la necessità di tracheotomia prima di qualunque gesto terapeutico invasivo. 
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3-4) 

 

 

v ML DELL’ORBITA 
QUESITO 13 
Quali sono le opzioni  terapeutiche  nelle malformazioni linfatiche cistiche (macro-, micro-, miste) della 
regione orbitaria? 

Le ML dell’orbita si presentano clinicamente nella prima decade di vita con ptosi, proptosi, restrizione della 
motilità oculare, diplopia, scotoma,  compressione del nervo ottico, danno estetico, dolore,  ecchimosi ed 
emorragie locali.  

Il trattamento terapeutico precoce è cruciale per prevenire i danni alla visione e comprende scleroterapia, 
chirurgia, terapia farmacologica. Ancora non esiste un gol standard di trattamento e non esistono trials 
controllati randomizzati per il trattamento delle ML cistiche dell’orbita nel bambino  e nel giovane adulto. 
(61) 

Una recente revisione sistematica non ha dimostrato significative differenze in termini di risultato tra 
chirurgia e scleroterapia, sottolineando che le due tecniche possono anche coesistere.  In altri termine, non 
esiste ancora definitivo consenso circa il trattamento terapeutico ottimale per le ML dell’orbita. (39,66,63,64)  

La complessa anatomia dell’orbita e il fatto  che il suo contenuto facilmente può soffrire per una sindrome 
compartimentale spiegano le difficoltà di trattamento con esito favorevole. (65) 

La scleroterapia risulta  l’opzione terapeutica di prima scelta nelle limitate casistiche dell’ultimo decennio, e 
la bleomicina l’ agente sclerosante più frequentemente utilizzato. (35,66,67,68)  

Il farmaco  ha il vantaggio di causare meno reazioni di tipo infiammatorio, con conseguente ridotto edema 
locale, pur mantenendo un effetto sclerosante elevato e non minore degli altri farmaci utilizzati;  tale aspetto 
rende la rende particolarmente indicata  in spazi ristretti come l’orbita.  

La dose massima consigliata di bleomicina per le ML dell’orbita risulta di 1U/kg per sessione, con massima 
dose cumulativa di 15U per sessione e 150U la dose cumulativa  per tutte le sessioni; minimo 6-8 settimane 
tra una sessione e la successiva. (69) 

 

In una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata nell’agosto 2019  riguardante 154 casi di ML dell’orbita 
trattati con scleroterapia, viene riportata una cura completa della lesione nel 54,9% dei casi ed una necessita 
di chirurgia decompressiva post-scleroterapia in emergenza del 3,4%. 

Le complicanze della scleroterapia sono state: perdita della visione  (1 caso, 2.7%);  sindrome 
compartimentale (8 casi, 3.4%); difetti della sensibilità locale (1 caso, 2.7%) complicanze temporanee 
(edema, dolore) in 71 casi (58,5%) , necrosi cutanea (1 caso, 2.7%). 

L’etanolo comporta il maggior rischio di complicanze per questa sede; mentre la bleomicina  ha avuto la 
minore incidenza di complicanze. (35) 
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La terapia farmacologica con sirolimus può essere utilizzata nelle ML cistiche dell’orbita, da sola o in 
associazione alle terapie invasive (vedi Capitolo 4). 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Sono stati individuati sei studi scientifici che nel loro complesso esprimono con chiarezza e senza conflitto, 
ma con evidenza di disomogeneità dei dati, il trattamento suggerito per le malformazioni linfatiche cistiche 
dell’orbita: una revisione sistematica con meta-analisi (35), quattro revisioni narrative (61, 65, 67, 69), una  
serie di casi (63): 

De Maria 2020 (35),   Patel, 2019 (61),   Colletti 2019 (65),   Hanif 2019 (69),   Woo  2017 (63),   Barnacle 2016 
(67) 

Ancora non esistono trials controllati randomizzati per le ML cistiche dell’orbita, e non esiste  definitivo 
consenso circa la terapia ottimale. 

Le difficoltà della decisione terapeutica sono legate a diversi fattori: casistiche e quindi esperienze limitate, 
complessa anatomia dell’orbita e il fatto  che il contenuto orbitario facilmente può soffrire per una sindrome 
compartimentale con la perdita della visione. 

Negli ultimi anni la scleroterapia con bleomicina sembra essere diventata l’opzione terapeutica di prima 
scelta, in alternativa alla chirurgia, ma i numeri dei casi trattati ed i risultati, riportati in modo disomogeneo, 
non consentono ancora conclusioni definitive.  

La scelta della terapia sembrerebbe ancora legata all’esperienza del Centro di riferimento. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Nelle ML sintomatiche dell’orbita si raccomanda il trattamento terapeutico precoce per prevenire i danni 
alla visione. (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 1+) 

2. Sebbene non vi sia ancora un definitivo consenso circa il trattamento terapeutico ottimale per le ML 
dell’orbita, si raccomanda la scleroterapia con bleomicina come prima opzione terapeutica 
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 1+) 

 

 

v 5.3 ML INTESTINALI E RETROPERITONEALI 
QUESITO 14 
Quali sono le indicazioni terapeutiche delle malformazioni linfatiche cistiche  intestinali e retroperitoneali? 

Le malformazioni linfatiche cistiche addominali sono rare. Prendono origine nello spazio sub- 

peritoneale e nel retroperitoneo e si espandono nell’omento e nel mesentere. L’aspetto più frequente è 
quello di macrocisti, mono o pluricamerali, con contenuto liquido omogeneo,  setti e pareti sottili, talvolta 
anche con  contenuto emorragico e calcificazioni nei setti.                                    

I sintomi più frequenti sono: distensione addominale progressiva ,  dolore, infezione, anemia. 
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 L’insorgenza dei sintomi può avere  anche carattere acuto: addome acuto, infezione, emorragie, volvolo. 
Più frequentemente la sintomatologia insorge in età pediatrica. 

La diagnosi iniziale si basa su quadro clinico ed ecografia, quest’ultima seguita da RM per la conferma 
diagnostica e bilancio di estensione  in previsione di trattamento terapeutico.         

La diagnosi differenziale si fa nei confronti di: ascite chilosa, necrosi extrapancreatica,  linfocele, mesotelioma 
cistico, neoplasie peritoneali con componenti cistiche a contenuto mucinoso o mixoide.  (21)                

Le opzioni chirurgiche prevedono la scleroterapia e la chirurgia.                                                               

Le ML di dimensioni contenute ed asintomatiche non richiedono terapie, ma solo un follow up ecografico 
ed anche  RM in casi selezionati.  

La chirurgia è l’opzione prevalente nelle piccole casistiche riportate, ma risulta gravata da alta incidenza di 
morbidità e recidive.  (70)                  

La scleroterapia è oggi una misura terapeutica efficace alternativa alla chirurgia. Si effettua sotto guida 
ecografica; tra gli agenti utilizzati la doxiciclina in sessioni sequenziali ha consentito buoni risultati (su 8 
casi è stata riportata una riduzione volumetrica delle cisti pari al 96,7% al controllo ecografico, e del 83,3% 
al controllo RM). Tuttavia, ricordiamo che la scelta dell’agente sclerosante è operatore-dipendente. 
(71,72,73) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE  

Si tratta di malformazioni rare. Per rispondere al Quesito n. 14 sono stati analizzati quattro articoli: due 
revisioni narrative (70, 72), una serie di casi (71) ed una revisione narrativa (21): 

Raufaste 2020 (21),   Gunadi 2019 (71),   Madsen 2019 (72),   Li 2015 (74). 

I risultati della terapia chirurgica e della scleroterapia  si basano su casistiche modeste, i cui dati sono  
disomogenei e  difficilmente  comparabili, a cui si aggiunge il fatto che  vengono utilizzate  terminologie  e 
descrizioni differenti o incomplete.  

In generale, possiamo affermare che non esiste un’opzione terapeutica di prima scelta, ed entrambe le 
possibilità  possono consentire buoni risultati. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Nel caso di sintomatologia addominale in età pediatrica, si deve sempre sospettare la possibilità di ML 
addominale. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel)   

2.Le malformazione linfatiche  addominali di tipo cistico che diventano sintomatiche devono sempre essere 
trattate, in quanto a rischio di progressione e di complicanze. Chirurgia e scleroterapia al momento sono 
misure terapeutiche entrambe valide e proponibili. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata 
sull’esperienza del panel) 
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6.   MALFORMAZIONI LINFATICHE COMPLESSE 
 

v DEFINIZIONE 
Il termine di “Malformazioni Linfatiche  Complesse” (MLC) è stato recentemente formulato per indicare una 
categoria di ML rare ed in genere refrattarie alle terapie, che presentano molte caratteristiche clinico-
strumentali simili o in comune. Questa categoria comprende le seguenti patologie: 

- Linfangiomatosi (Generalized Limphatic  Anomaly, GLA) 

- Sindrome di Gorham-Stout (Gorham-Stout Disease, GSD) 

- Linfangiomatosi kaposiforme (Kaposiform Lymphangiomatosis, KLA) 

- Central Conducting Lymphatic Anomaly (CCLA).  

 

 

QUESITO  15 
Quali sono le caratteristiche cliniche, ematologiche e strumentali che consentono di porre diagnosi (o 
almeno il sospetto clinico) di Malformazione Linfatica Complessa? 

 

v GENERALIZED LYMPHATIC ANOMALY (GLA) 
Anomalia linfatica rara caratterizzata da una proliferazione diffusa o multicentrica di vasi linfatici dilatati che 
assumono aspetto microcistico. Ha una presentazione clinica variabile, in quanto  può interessare diversi 
distretti, soprattutto ossa, tessuti molli, mediastino, polmoni, fegato, milza. 

L’elemento dominante della GLA è l’osteolisi ossea segmentale, associata a proliferazione di vasi linfatici nelle 
aree adiacenti all’osso malato. Più frequentemente sono interessati clavicola, coste, vertebre cervico-
toraciche, cranio. La localizzazione più frequente in assoluto è quella costale che, nella maggioranza dei casi, 
si associa a chilotorace.  

L’osteolisi è limitata alla zona centrale midollare (spongiosa) dell’osso, senza interessamento corticale, e la 
lesione non ha carattere di progressività.  

L’assenza di osteolisi corticale e di progressività la distingue dalla GSD, caratterizzata da osteolisi progressiva 
con interessamento anche corticale,  che conduce alla perdita dell’osso corticale ( da qui il termine di 
“sindrome dell’osso fantasma”).  

L’infiltrazione dei tessuti molli che circondano le lesioni osteolitiche mostra  un segnale iperintenso nelle 
sequenze MR T2-pesate con sottrazione del grasso, ed intenso enhancement dopo somministrazione di 
gadolinium.  

Il quadro clinico è dominato da: dolore, fratture spontanee, chilotorace. 
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v LINFANGIOMATOSI KAPOSIFORME (Kaposiform Lymphangiomatosis, KLA) 
Mulliken e Colleghi hanno descritto per la prima volta nel 2014 una nuova anomalia linfatica  con un pattern 
istologico peculiare ed una prognosi infausta, che hanno denominato linfangiomatosi kaposiforme (KLA) per 
l’insolita associazione tra vasi linfatici dilatati e grappoli di “spindle cell” perivasali, che ricordano le cellule 
fusate del sarcoma di Kaposi. 

Hanno descritto 20 casi pediatrici (età media 6,5 anni) caratterizzati da una triade: sintomi respiratori, turbe 
emocoagulative e masse evolutive palpabili e mediastiniche.  

Nonostante una terapia multimodale ed aggressiva, hanno riportato una sopravvivenza a 5 anni del 51% ed 
una sopravvivenza globale del 34%, con un intervallo medio tra la diagnosi e la morte di  2,75 anni (range 1 - 
6,5 anni).  

Nel 2018, in occasione della revisione della classificazione ISSVA, questa anomalia linfatica  è stata inserita 
come  sottotipo della GLA, ed è attualmente considerata una malattia aggressiva a prognosi infausta.  

I segni clinico-strumentali  delle KLA sono: lesioni osteolitiche senza interessamento corticale, chilotorace, 
versamenti pericardici, masse mediastiniche, masse retro-peritoneali e nei tessuti molli. La mortalità è in 
genere associata a disordini polmonari progressivi ed a manifestazioni emorragiche secondarie a  turbe 
emocoagulative.  

In una revisione recente che comprende una serie di altri 20 casi di KLA, è stato confermato il quadro clinico 
caratteristico: sintomi respiratori, manifestazioni emorragiche, masse di tipo pseudotumorale, fratture. 
L’emorragia è dovuta a  trombocitopenia.  

E’ sempre presente tessuto malformativo a livello mediastinico e ilare polmonare, con caratteristica di 
ispessimento dei tessuti molli di tipo infiltrante, oppure di massa pseudo-tumorale. Questo quadro 
patologico a livello mediastinico posteriore mostra  caratteristiche infiltranti e si distribuisce lungo i fasci 
intrapolmonari bronco-vascolari, mentre a livello  mediastinico anteriore  assume più spesso la caratteristica 
di massa.  Il versamento pleurico è presente in oltre il 60% dei casi dei casi e  può essere bilaterale.  

Sia l’aspetto infiltrante del tessuto patologico sia il versamento pleurico si presentano iper-intensi nelle 
sequenze T2 pesate della RM. 

Si associano anomalie viscerali (fegato e milza) in oltre il 50% dei casi%  (lesioni cistiche arrotondate e 
disomogenee iper-intense nelle immagini RM ed ipoecogene all’ultrasonografia). 

Tessuto patologico con aspetto infiltrante può essere  presente anche a livello retroperitoneale, con 
infiltrazione del mesentere lungo i fasci vascolari, ilo epatico, ili renali. 

Le lesioni ossee sono presenti nel 60% dei casi; la sede più frequente è il rachide. 

La biopsia chirurgica, anche se effettuata in sedi differenti (mediastino, polmone, timo, pericardio, pleura, 
milza, osso, tessuto sottocutaneo, cute), dimostra  aspetti sia malformativi sia tumorali:  vasi linfatici dilatati 
associati a piccoli agglomerati di cellule fusate peri- ed intra-vascolari,  prive di atipie, ma con aspetti  
proliferativi.  

 

v SINDROME DI GORHAM STOUT (Gorham-Stout Disease, GSD) 
E’ una MLC rara, sporadica, ad etiologia sconosciuta. Si manifesta con osteolisi spontanea e talora massiva, 
associata a proliferazione vascolare intraossea di piccoli vasi sanguigni a predominanza linfatica, con 
secondaria osteolisi che comporta distruzione progressiva e riassorbimento dell'osso sia spongioso sia 
corticale, che viene sostituito da tessuto fibroso. 
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Colpisce preferibilmente bambini ed adolescenti, senza differenza tra i sessi.  

La sindrome può interessare una o più ossa, di solito contigue, con localizzazione più frequente di bacino, 
cingolo scapolare, rachide, coste e ossa del cranio. Si associa interessamento di entità variabile dei tessuti 
molli adiacenti, che possono essere infiltrati dalla malformazione vascolare.  

Si associa chilotorace nel  40% dei casi.             

Il quadro  clinico è caratterizzato da dolore, fratture spontanee, chilotorace. La progressione dell'osteolisi 
può arrestarsi in qualunque momento, ma spesso evolve con la perdita completa del tessuto osseo, che viene 
sostituito da una banda fibrosa; tale quadro ha suggerito il termine di “sindrome dell’osso fantasma”.  

Come nella GLA La diagnosi è difficile e  la si raggiunge per esclusione (diagnosi differenziale con le osteolisi 
secondarie a infezioni, flogosi, endocrinopatie, processi neoplastici). La conferma diagnostica necessita di 
biopsia ossea. 

Trattasi di patologia progressiva ed invalidante. 

 

v CENTRAL CONDUCTING LYMPHATIC ANOMALY (CCLA)   
Con questo termine è descritta   una anomalia linfatica “channel-type”  di ignota etiologia che comprende  
uno spettro di anomalie linfatiche  rare.  

Risulta caratterizzata da una dilatazione dei vasi linfatici (anche nota come “linfangectasia di tipo cistico” o 
semplicemente “linfangectasia”),  causata da alterata motilità dei collettori linfatici  oppure da meccanismi 
ostruttivi (funzionali o meccanici) dei vasi linfatici più distali, che comporta  un alterato flusso della linfa con 
conseguente  linfostasi.  

A seconda della sede, la linfostasi può essere responsabile di chilotorace,  linfangectasia pleuro-polmonare,  
linfangectasia intestinale con enteropatia proteino-disperdente, chiluria, linfedema periferico,  vescicole 
cutanee con linforrea superficiale.  

Ai fini diagnostici, è indicata la linfangio-RM dinamica con mezzo di contrasto che , in mani esperte, consente 
di  definire la sede di ostruzione, il grado di collateralizzazione e l’entità del reflusso linfatico; tale metodica 
è disponibile solo in pochissimi centri in Italia.  

 

 

v FOLLOW-UP delle MLC 
Quando ci sono segni e sintomi di un interessamento osseo, diventa necessario lo screening di tutto il corpo. 
In assenza di lesioni ossee, non è necessario  fare controlli ravvicinati. Se siamo di fronte ad una GSD con 
osteolisi progressiva, si consiglia un controllo radiologico ogni 2 mesi almeno fino a stabilizzazione del quadro 
clinico,  ottenuta con terapia.  

Nelle GLA e nelle KLA il controllo può essere annuale, mancando la progressività  e l’interessamento corticale.  

In tutti i casi, la diagnosi precoce di queste malattie è cruciale, in quanto i soggetti  vanno incontro a morbidità  
significativa dovuta alle frequenti complicanze. 

Sono indice di malattia con prognosi scadente o infausta i casi di esordio clinico in età precoce, chilotorace, 
localizzazioni ossee vertebrali e costali.  
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito numero 15, sono stati analizzati quattro 4 articoli: uno studio multicentrico 
prospettico a braccio singolo (74),  una overview (75), una revisione narrativa (76), un protocollo per un trial 
multicentrico prospettico (77): 
Ozeki 2016 (74),   Ozeki 2019 (75),   Ludwig 2016 (76),   Ozeki 2019 (77). 

Nel loro complesso gli studi analizzati forniscono indicazioni precise ed omogenee per la  diagnosi di 
Malformazione Linfatica Complessa (MLC) e per la  diagnosi differenziale delle diverse patologie incluse in 
questo gruppo.  

Trattandosi di patologie rare ed ad eziologia sconosciuta, il primo sospetto ed il relativo orientamento clinico-
radiologico  sono quasi sempre legati ad una triade sintomatologica: dolore, fratture spontanee, versamento 
pleurico. Tale triade deve orientare all’invio sollecito del paziente ad un Centro di riferimento per le 
malformazioni vascolari. 

Gli studi adeguati che descrivono le MLC riguardano casistiche esigue, tuttavia  le informazioni clinico-
strumentali appaiono omogenee e condivise. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Di fronte ad un quadro clinico caratterizzato da dolore, fratture spontanee e versamenti sierosi, si 
raccomanda l’invio sollecito del paziente ad un Centro di riferimento per le anomalie vascolari  

(Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, basata sull’esperienza del panel) 

2. Quando ci sono segni e sintomi di un interessamento osseo, diventa necessario lo screening di tutto il 
corpo. (Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

 

 

 

v DIAGNOSI DIFFERENZIALE  delle MLC 
QUESITO 16 
Quali elementi consentono la diagnosi differenziale dei vari tipi di Malformazioni Linfatiche Complesse 
(GLA, KLA, GSD, CCLA)? 

La diagnosi differenziale tra GLA, GSD e KLA si basa sulle indagini strumentali e sulla biopsia.  

L’osteolisi rappresenta  l’elemento più importante ai fini della diagnosi differenziale fra le tre forme, ma la 
diagnosi di certezza  richiede la biopsia. 

  

I  casi di  lisi ossea confinata solo alla spongiosa  dell’osso sono classificati come GLA; quando è presente 
anche osteolisi corticale parliamo di GSD, mentre definiamo KLA la lesione che dimostra la presenza di cellule 
fusate nel contesto di vasi linfatici anomali e dilatati. 

Non esiste nessuna familiarità per tutte e tre le malformazioni 
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La CCLA, sebbene sia da considerare una patologia dei collettori linfatici (malformazione linfatica “channel–
type”) e quindi embriologicamente diversa dalle altre MLC, ha  aspetti clinici talvolta sovrapposti alla GLA e, 
specialmente nei casi di localizzazioni toraciche, la diagnosi differenziale può essere difficile. Nei casi dubbi, 
trovano indicazione la linfo-RM dinamica con contrasto e la linfangiografia intranodale. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito numero 16, sono stati analizzate due revisioni narrative: 

Ozeki 2016 (74),    Ozeki 2019 (75).  

Gli studi analizzati forniscono informazioni uniformi che consentono di effettuare la diagnosi differenziale tra 
le varie forme di  MLC nella maggioranza dei casi. Considerata la rarità di queste malformazioni e le casistiche 
numericamente modeste, in termini diagnostici il rischio di bias è da considerare elevato, anche quando il 
paziente è correttamente inviato ad un Centro di riferimento. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. La diagnosi di certezza di GLA, KLA e GSD richiede sempre la biopsia. (Raccomandazione di Buona Pratica 
Clinica, basata sull’esperienza del panel) 

2. Nei casi dubbi relativi alla diagnosi differenziale tra GLA e CCLA, le uniche indagini dirimenti sono la linfo-
RM dinamica con contrasto e la  linfangiografia intranodale. (Raccomandazione di Buona Pratica Clinica, 
basata sull’esperienza del panel) 

 

 

 

v TERAPIA delle MLC 
QUESITO 17 
Quali sono le possibilità di trattamento terapeutico delle MLC?  

La terapia delle MLC è sempre multidisciplinare e si basa sulla variabile associazione di terapie 
farmacologiche, chirurgia, radioterapia, laserterapia e misure dietetiche. 

 

Le terapie farmacologiche si basano sulla variabile combinazione di  farmaci anti-angiogenetici off-label 
(vincristina, interferone-alfa-2, propranololo), cortisone, bifosfonati (pamidronato, acido zoledronico),  
vitamina D, calcio, calcitonina, octeotride e, più recentemente e con risultati incoraggianti, la rapamicina 
(anti-linfangiogenetico mTOR inibitore, farmaco anch’esso off-label). Le misure dietetiche vengono spesso 
associate alla terapia farmacologica nel caso di importanti versamenti nelle cavità sierose; hanno valore 
molto controverso e consistono in diete ipo-lipidiche e somministrazione di acidi grassi a catena media. 
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La chirurgia trova indicazione nel trattamento dei versamenti chilosi, per la rimozione di masse 
pseudotumorali nella KLA e, più raramente, consiste in procedure ortopediche personalizzate. 

Il trattamento chirurgico del chilotorace prevede diverse possibilità: posizionamento di drenaggio toracico, 
pleurocentesi, pleurodesi e pleurectomia, legatura o embolizzazione del dotto toracico,  shunt pleuro-
peritoneale con valvola di Denver. 

La pleurodesi può essere realizzata anche con procedura di scleroterapia (talco, doxiciclina, tetracicline). 

 

Quando non sussistono indicazioni chirurgiche e vi è evidenza di progressione della malattia nonostante le 
terapie farmacologiche, resta la possibilità della radioterapia, che in diversi casi ha consentito di controllare 
il dolore  e di arrestare la diffusione dell’osteolisi;   va tuttavia tenuto ben presente  il rischio di arresto della 
crescita ossea e l’insorgenza di  patologie tumorali maligne.  

 

Nessuna delle procedure terapeutiche utilizzate è risolutiva, l’obiettivo è quello di stabilizzare la malattia ed 
evitarne la progressione, ridurre i sintomi, migliorare la qualità di vita. La presa  in carico di questi pazienti è 
rigorosamente multidisciplinare e deve avvenire presso un Centro qualificato. 

 

E’  assolutamente evidente il bisogno di nuove terapie.  

Circa il recente utilizzo della terapia con rapamicina, in uno studio multicentrico sistematico retrospettivo (, 
la risposta alla terapia è stata valutata in termini di immagini radiologiche, qualità della vita e  stato clinic(75) 

Lo studio comprende 18 pazienti  in età pediatrica e giovani adulti (13 con GLA e 5 con GSD). 

In 15 casi (83%) vi è stato un miglioramento in uno o più dei 3 aspetti analizzati (miglioramento radiologico 
28%, miglioramento clinico 83%, miglioramento qualità della vita 78%); in nessun caso vi è stato 
peggioramento durante la terapia.  

Il trial riportato dimostra che la terapia orale con rapamicina è ben tollerata ed è efficace nel migliorare 
sintomi e qualità di vita, sebbene l’evidenza di  miglioramento radiologico sia modesta.  

Gli eventi avversi sono stati: inibizione midollare, mucositie stomatiti, ipertrigliceridemia. 

Il dosaggio terapeutico suggerito è 0,8 mg/m2  due volte al giorno, con aggiustamenti mirati a  mantenere  
livelli ematici di 10-15 ng/mL.  Sebbene il  farmaco sembri  ben tollerato,  non sono noti gli effetti collaterali 
a lungo termine, la dose ottimale resta controversa e non è ancora chiara la durata della terapia.  

 L’inibizione cronica della via mTOR  può essere causa di intolleranza al glucosio e resistenza all’insulina, 
ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, e quindi rischio di eventi cardiovascolari. Altre problematiche 
potenziali, che necessitano di essere chiarite, riguardano fertilità, immunosoppressione con insorgenza di 
neoplasie maligne,  crescita e sviluppo somatico.  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito numero 17, sono stati analizzati sette articoli scientifici: un trial multicentrico 
prospettico a braccio singolo (53),  due serie di casi (46, 80), una revisione sistematica (82), due revisioni 
narrative (78, 81), un case report  (79): 
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Tian 2020 (46),  Ozeki 2019 (53),   Ricci 2019 (78),   McCormick 2016 (79),   Ozeki 2019 (80),   Goyal 2016 (81),  
Croteau 2014 (82) 

Dagli studi analizzati emerge che l’efficacia delle attuali terapie non è stata validata da trials clinici prospettici ed è basata su modeste 
serie di casi e da revisioni narrative.  

Tutte le terapie utilizzate non sono curative, ma palliative, con l’obiettivo di arrestare o quantomeno ritardare la progressione della 
malattia, ridurre i sintomi e migliorare la qualità della vita. Gli studi analizzati evidenziano come le Malformazioni Linfatiche 
Complesse siano  gravate da progressività e da complicanze acute, ed abbiano carattere  invalidante e talvolta  anche prognosi infausta. 
Non esistono oggi terapie efficaci per queste patologie. 

Oltre alla mancanza di studi adeguati e di protocolli uniformi e condivisi, è necessario ed imperativo promuovere la ricerca nel campo 
delle Malformazioni Linfatiche Complesse. 

 

RACCOMANDAZIONI 

La terapia delle Malformazioni Linfatiche Complesse è sempre di tipo multimodale, e può essere realizzata e 
monitorata solo presso strutture multidisciplinari specifiche, ed impostata su protocolli operativi 
personalizzati,  definiti di volta in volta attraverso discussione congiunta dei singoli casi.  

Considerati la difficoltà di trattamento  ed i modesti risultati della terapia, si raccomanda una stretta 
collaborazione tra le varie strutture, sia nazionali sia estere. (Raccomandazione per la ricerca) 
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MALFORMAZIONI LINFATICHE TRONCULARI: 

LINFEDEMA PRIMARIO 
 

DEFINIZIONE e CLASSIFICAZIONE 
Le Malformazioni Linfatiche Tronculari degli Arti comprendono i Linfedemi Primari (LP) degli arti superiori 
(di riscontro più raro) e degli arti inferiori (nella maggioranza dei casi), talora localizzati anche (o 
esclusivamente) ai genitali esterni, che si sviluppano negli stadi finali della linfangiogenesi, quando avviene 
la formazione dei collettori linfatici e dei linfonodi.  

Tali malformazioni possono essere dovute ad una condizione di aplasia, ipoplasia o iperplasia dei vasi linfatici 
e dei linfonodi, manifestandosi clinicamente come uno stato di ostruzione o di dilatazione, oppure con 
l’assenza od il difetto delle valvole endoluminali di cui, specificamente, il reflusso gravitazionale di linfa 
rappresenta la manifestazione clinica primaria.  

Queste condizioni di alterato sviluppo o displasie linfatiche, se limitate ai collettori linfatici possono essere 
anche definite linfangiodisplasie (LAD I), per distinguerle da quelle limitate ai linfonodi, indicate anche con il 
termine di linfoadenodisplasie (LAD II), nonché dalle forme miste, descritte anche come linfangio-adeno-
displasie (LAAD). La forma LAD II è quella di più frequente riscontro. 

A seconda se manifesti già alla nascita o successivamente, prima o dopo i 35 anni, i linfedemi primari si 
classificano in connatali precoci e connatali tardivi, essendo allora quelli precoci distinguibili in sporadici o 
ereditari (a trasmissione eredo-familiare). Recentemente sono state individuate alcune mutazioni geniche 
responsabili delle forme di linfedema primario riportate nella Classificazione approvata dalla “International 
Society for the Study of Vascular Anomalies - ISSVA” nella sua Assemblea Generale (Amsterdam, maggio 
2018).  (Tab. I) (1) 
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In tal modo, i linfedemi primari sono più facilmente e propriamente differenziabili dai linfedemi secondari o 
acquisiti, a loro volta distinti in post-chirurgici, post-attinici, post-linfangitici e parassitari (Tab.2).  

QUADRI CLINICI e STADIAZIONE 
Il linfedema primitivo si associa a una distensione cronica degli arti, secondaria all'accumulo della linfa negli 
spazi interstiziali, in particolare nei tessuti sottocutanei. È correlato a una malformazione sistemica o parziale 
dell'apparato linfatico.  

La malattia interessa prevalentemente il sesso femminile e colpisce di solito uno o entrambi gli arti inferiori 
(80%) e, meno frequentemente, un arto superiore, il viso o i genitali esterni. L'esordio è in genere distale (a 
livello delle dita dei piedi). Il segno di Stemmer (difficoltà ad afferrare una plica cutanea sulla parte dorsale 
del secondo dito dei piedi) è fortemente evocativo di tale patologia. La malattia evolve con un aumento della 
fibrosi e dei tessuti adiposi, mentre diminuisce la componente liquida (linfa). Possono essere presenti 
ipercheratosi e papillomatosi. La principale complicazione è l'erisipela sulla cute delle dita dei piedi, o negli 
altri segmenti dell’arto/degli arti interessato/i, o dei genitali esterni.  

 

La stadiazione più moderna risponde a criteri clinici e strumentali (linfoscintigrafia), cui vanno aggiunti i criteri 
immuno-istopatologici ed i gradi di disabilità conseguente al peggioramento del quadro clinico.  

Tale stadiazione fa riferimento a quella ufficiale del Consensus Document della International Society of 
Lymphology (ISL), più recentemente e parzialmente modificata (TAB.II), con la distinzione in: Linfedema 
Latente (Stadio IA); Iniziale (Stadio IB); Ingravescente (Stadio IIA); Fibro- Lipo-Linfedema (Stadio IIB, con arto 
“a colonna”); Elefantiasi (Stadio IIIA); Elefantiasi Estrema (Stadio IIIB).  

Ø STADIO I  
 IA - Linfedema “latente”: assenza di segni clinici di edema, ma in presenza di una capacità  di 
trasporto linfatico alterata (dimostrabile dalla linfoscintigrafia) e con iniziali alterazioni  immuno-
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istochimiche dei linfonodi, dei linfatici e della matrice interstiziale 
 IB - Linfedema “iniziale”: totalmente o parzialmente reversibile con il riposo e la posizione 
 declive, con progressivo peggioramento della capacità di trasporto linfatico e delle  alterazioni 
immuno-istochimiche dei linfonodi, dei collettori linfatici e della matrice  extracellulare  

Ø STADIO  II 
IIA - Linfedema “ingravescente”: con minima capacità di trasporto linfatico (vanishing lymph 
transport capacity), attacchi ricorrenti di linfangite acuta, neo-lipogenesi, alterazioni cutanee fibro-
lipo-sclerotiche e progressiva disabilità funzionale 
IIB - Fibro-lipo-linfedema (arto a “colonna”): assenza di trasporto linfatico, con alterazioni cutanee 
su base linfostatica e progressiva disabilità 

Ø STADIO III 
IIIA - Elefantiasi: assente capacità di trasporto linfatico, con pachidermite fibro-lipo- 
scleroindurativa, papillomatosi cutanea verrucosiforme linfostatica e grave disabilità 
IIIB - Elefantiasi estrema: con disabilità totalmente invalidante  

 

 

EPIDEMIOLOGIA 
Il linfedema primitivo può essere congenito (meno del 10% dei casi), a esordio precoce (prima dei 35 anni, 
65-80% dei casi) o a esordio tardivo (dopo i 35 anni, 10% dei casi).  

La prevalenza del linfedema primario è stimata In Europa in 1/10.000 abitanti prima dei 20 anni. (2) 

 

 

EZIOLOGIA 
L'eziologia del linfedema primario non è nota, ma si associa a displasia/aplasia/ipoplasia delle vie linfatiche. 
In circa il 25% dei casi possono essere identificati fattori scatenanti: distorsione della caviglia, gravidanza, 
sforzo eccessivo, puntura d'insetto, ecc.  In meno del 3% dei casi tale patologia è familiare, come la sindrome 
di Milroy (linfedema congenito a trasmissione autosomica dominante) o la sindrome di Meige (a esordio 
precoce a trasmissione autosomica recessiva). Sono state identificate in questi casi mutazioni nel gene 
VEGFR3 (Vascular endothelial growth factor receptor 3) in alcune famiglie affette dalla sindrome di Milroy. 
In casi molto rari, il linfedema si associa a altre anomalie cliniche (distichiasi, ptosi) o può fare parte di una 
sindrome complessa: sindrome di Turner, sindrome di Klinefelter, sindrome di Noonan (malformazioni 
congenite multiple simile alla sindrome di Klinefelter, ma con un cariotipo normale e con la stessa incidenza 
uomo - donna), Yellow-nails syndrome (linfedema in paziente con le unghie gialle e bronchiectasie), 
linfangectasie intestinali, linfoangiomatosi. adenopatie, ecc.  

Nel linfedema primario sono stati identificati almeno un gene aberrane per tutte le forme note (vedi 
classificazione ISSVA).  
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DIAGNOSI 

QUESITO 1 
Vi sono segni clinici che distinguono i linfedemi primari dagli altri tipi di edemi? 

I linfedemi primari rappresentano una forma cronica di linfedema, ad insorgenza variabile nell’età evolutive, 
generalmente poco esposti ad eventi flogistici, che interessano prevalentemente gli arti inferiori o superiori, 
mono- o bilateralmente, talora con estensione ai genitali. 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 1 sono stati individuati 3 revisioni narrative (2, 3, 4)  e una serie di casi (5):  Suami 
2018 (2),  Greene 2018 (3),  Jones 2017 (4),   Fotiou 2015(5)  

Gli studi analizzati che riportano le caratteristiche cliniche dei linfedemi primari espongono, nel loro 
complesso, in modo esauriente e didattico la semeiotica dei linfedemi primari. La qualità dell’evidenza è stata 
valutata tramite studi non analitici ed è risultata discreta.  

  

RACCOMANDAZIONE 

Per la diagnosi clinica di linfedema primario è indicata una approfondita anamnesi di esclusione di ulteriori 
cause di linfedema, in aggiunta al reperto clinico di edema rizomelico di un distretto (generalmente arto 
inferiore o superiore), non doloroso alla compressione nei primi stadi, con presenza di fovea alla 
compressione digitale. 

(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza 3-4) 

 

 

QUESITO 2 
Qual è l’indagine di prima scelta per la diagnosi di linfedema primario? 

Una diagnosi accurata del linfedema è essenziale per una terapia appropriata. Nella maggior parte dei 
pazienti, la diagnosi di linfedema può essere prontamente determinata dall'anamnesi clinica e dall'esame 
obiettivo. In altri pazienti condizioni confondenti come obesità patologica, insufficienza venosa, traumi 
occulti e infezioni ripetute possono complicare il quadro clinico. Inoltre, nel considerare la base del linfedema 
unilaterale degli arti, specialmente negli adulti, è necessario considerare un tumore viscerale occulto che 
ostruisce o invade i linfatici più prossimali. Per questi motivi è indispensabile un'accurata valutazione medica 
prima di intraprendere il trattamento del linfedema. Anche condizioni di comorbidità come insufficienza 
cardiaca congestizia, ipertensione e malattie cerebrovascolari (incluso l'ictus) possono influenzare 
l'approccio terapeutico intrapreso. 

L’Eco-Color-Doppler è quindi importante, quale esame di primo livello, per verificare la coesistenza di una 
patologia venosa, indispensabile per la distinzione del Linfedema in Linfedema Puro e Flebo-Linfedema o 
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Linfo-Flebedema, a seconda della predominanza di una delle due componenti, linfatica o venosa, e potendo 
anche evidenziare la coesistenza di una componente arteriosa associata alle prime due (Fistole Artero-
Venose). (4) 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 2 sono stati individuati una revisione sistematica della letteratura (6), tre revisioni 
narrative (7, 8, 9) e due studi osservazionali (10, 11): Forte 2019 (6),  O’Donnell 2017 (7), Kayiran 2017 (8),  
Grada 2017 (9),   Jayaraj 2019 (10),  Chung 2018 (11). 

Dagli studi analizzati emerge la concordanza che l’eco-color-Doppler risulta essere un esame ad alta 
sensibilità e specificità, di prima scelta per confermare o escludere patologie vascolari arteriose e venose 
concomitanti alle manifestazioni cliniche del linfedema primario. Si tratta di un esame vascolare diffuso, non-
invasivo, a basso costo, inserito come prima tappa nella diagnostica strumentale dei protocolli diagnostico-
terapeutici dei linfedemi. Gli studi analizzati risultano rilevanti per la popolazione target. 

 

RACCOMANDAZIONE 

L’Eco-color-doppler non è un esame specifico per lo studio del linfedema primario, ma è indicato come esame 
di primo livello per la diagnosi differenziale. Va prescritto dal medico specialista competente ed esperto nella 
diagnosi e nel trattamento del linfedema. 

 (Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza: 2++)                                                                     

 

QUESITO 3 
Quali sono le indagini più idonee per la conferma diagnostica dei linfedemi primari? 

Le indagini strumentali di I, II e III livello sono riassumibili nella Tab.III, che rappresenta l’algoritmo diagnostico 
maggiormente condiviso dalla Letteratura Internazionale – EBM 

 
La diagnosi si basa, oltre che sull’anamnesi e l’esame obiettivo, anche sulle indagini strumentali di I livello, 
rappresentate dall’Eco-Color-Doppler e dalla Linfoscintigrafia, cui oggi si affiancano altre indagini, fra cui la 
Linfangio-Risonanza Magnetica.  

Lo strumento diagnostico della linfografia isotopica (detta anche linfoscintigrafia o linfangioscintigrafia) si è 
rivelato estremamente utile per rappresentare la specifica anomalia linfatica. Dove sono disponibili specialisti 
in medicina nucleare, la linfangioscintigrafia (LAS) ha ampiamente sostituito la tradizionale linfografia a 
contrasto con olio per visualizzare la rete linfatica. Sebbene la LAS non sia stata standardizzata (vari 
radiotraccianti e dosi di radioattività, diversi volumi di iniezione, sito di iniezione intracutanea rispetto a 
quello sottocutaneo, iniezione epi o subfasciale, una o più iniezioni, diversi protocolli di attività fisica passiva 
e attiva, tempi di imaging variabili, statica e / o tecniche dinamiche), le immagini, che possono essere 
facilmente ripetute, offrono una notevole comprensione della funzione linfatica (dis).  
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La Linfoscintigrafia rappresenta attualmente l’indagine strumentale “gold standard” e deve essere effettuata 
per lo studio comparativo sia del circolo linfatico superficiale che di quello profondo, coniugando una 
valutazione quantitativa, mediante la misurazione dell’Indice di Trasporto Linfatico (ITL), normale da 1 a 9, 
patologico se > 10. 

La LAS fornisce sia immagini di linfatici e linfonodi, sia dati semiquantitativi sul trasporto radiotracciante 
(linfa) e non richiede iniezioni cutanee di colorante blu (come utilizzato ad esempio nella visualizzazione del 
nodo sentinella ascellare o inguinale, ad esempio linfoadenoscintigrafia). L'iniezione di colorante è infatti 
occasionalmente complicata da una reazione allergica cutanea o da una grave anafilassi. Inoltre, 
l'interpretazione clinica della funzione linfatica dopo la sola iniezione di colorante vitale ("il test del blu") è 
spesso fuorviante.  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 3 sono stati individuati una revisione sistematica della letteratura (12) e cinque 
studi di coorte (13, 14, 15, 16, 17): Forte 2019 (12),  Weiss 2015 (13),  Kim 2019 (14), Toyserkani 2019 (15),   
Campisi 2019 (16),   Villa 2019 (17). 

 

Negli studi analizzati gli esperti concordano nell’esecuzione di una linfoscintigrafia quale esame strumentale 
idoneo, per sensibilità e specificità, nella identificazione e caratterizzazione della patologia linfatica nei 
linfedemi primitivi degli arti e dei genitali. La linfoscintigrafia risulta un esame poco invasivo, ma a rischio di 
indurre reazioni allergiche e sconsigliato in età pediatrica, onde evitare la necessità di anestesia o sedazione 
del bambino. Il numero degli studi recenti è limitato, ma l’appropriatezza di questa indagine è condivisa e 
consolidata quale indagine specifica preminente per la diagnosi di linfedema primario nella popolazione 
target, con prevalenza dei benefici rispetto ai possibili danni. La qualità dell’evidenza, valutata tramite la 
checklist per revisioni sistematiche e studi di coorte, è risultata accettabile. L’analisi degli studi evidenzia una 
chiara rilevanza per la popolazione target, conclusioni coerenti e assenza di potenziali bias, per cui la 
raccomandazione formulabile è di grado forte. 

 

RACCOMANDAZIONE  

La linfoscintigrafia è indicata come esame specifico di primo livello per lo studio del linfedema primario, che 
va prescritta dal medico specialista competente ed esperto nella diagnosi e nel trattamento del linfedema.  
(Raccomandazione forte a favore, livello di evidenza: 2++)                                                                                     

 

 

QUESITO 4 
Quali altri esami vengono utilizzati per la corretta interpretazione dei linfedemi primari? 

La Linfangio-RM risulta oggi soprattutto utile nella definizione dei quadri di reflusso gravitazionale chilo-
linfatico su base malformativa. 
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Tra le altre indagini strumentali di II livello, rivestono oggi particolare importanza la Microlinfografia 
Fluoresceinica e la Linfografia diretta.  

La Microlinfografia Fluoresceinica al Verde Indocianina (Indocyanine Green-ICG Test) rappresenta il 
superamento della tradizionale Linfangioscopia o Test Linfocromico al Blue Patent Violet (BPV), e consente 
la mappatura della rete linfatica superficiale sottocutanea.  

La Linfografia diretta o convenzionale, consistente nella visualizzazione delle vie linfatiche mediante iniezione 
diretta di mezzo di contrasto iodato liposolubile (Lipiodol Ultrafluido) nei collettori linfatici bipodali, preparati 
con tecnica microchirurgica al Microscopio Operatorio, viene vantaggiosamente abbinata alla Tomografia 
Computerizzata ( Linfangio-TC) per la definizione diagnostica dei linfedemi ( o chilolinfedemi ) primari, 
conseguenti al reflusso gravitazionale linfatico ( o chiloso) su base malformativa.  

Infine, per le indagini strumentali di III livello, soprattutto considerando le possibili combinazioni 
malformative venose ed arteriose con quelle linfatiche, possono avere una elettiva indicazione la 
Fleboscintigrafia, la Flebografia e l’Arteriografia.  

I Test Genetici si sono rivelati sempre più diffusi e praticabili per definire un numero limitato di sindromi 
ereditarie peculiari con mutazioni geniche specifiche come la linfedema-distichiasi (FOXC2), alcune forme di 
malattia di Milroy (VEGFR-3) e l'ipotricosilinfedema teleangectasico (SOX18). 

 Il prossimo futuro promette che tali test, combinati con attente descrizioni fenotipiche, diventeranno 
routine per classificare le sindromi linfangiodisplastiche familiari e altre malattie congenite / dismorfogeniche 
caratterizzate da linfedema, linfangiectasia e linfangiomatosi. Inoltre, ci sono molte altre sindromi cliniche 
con linfedema associato: anche per queste potrebbero riscontrarsi in futuro geni identificativi. 

La diagnosi può essere poi completata anche da altri studi di imaging (Angio-CT o Angio-RM) per una più 
accurata diagnosi differenziale con altre cause di edema degli arti (di origine cardiaca o renale o da 
ipoprotidemia), con il lipedema (accumulo di tessuto adiposo a partire dalle anche fino alle caviglie in alcuni 
soggetti obesi) e con cause locali (edema venoso). (7) 

Fig. 1 
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INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 4 sono stati individuati tre studi di coorte (18, 19, 20) e tre review  (21, 22, 23): Liu 
2014 (18),  Hayashi 2015 (19), Yoo.2017 (20),  Paolacci 2019 (21), Michelini 2018 (22),  Hartiala 2018 (23).  

 

Nonostante non siano numerosi gli studi per valutare l’evidenza scientifica del ruolo delle metodiche di 
secondo e terzo livello, l’analisi degli studi evidenzia una chiara rilevanza per la popolazione target, 
conclusioni coerenti, ma presenza di potenziali bias. 

 

RACCOMANDAZIONI 

1. Per la stadiazione strumentale dei linfedemi primari sono anche indicate metodiche di imaging (Linfangio-
RM, Microlinfografia Fluoresceinica al Verde Indocianina, Linfografia diretta o convenzionale) che prevedono 
una richiesta specialistica e la cui specificità è legata ad una corretta tecnica di indagine ed all’esperienza 
degli operatori.  (Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2-) 

2. L’uso dei Test Genetici è indicato nelle forme sindromiche e familiari e per implementazione della ricerca. 
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2+) 

 

 

TRATTAMENTO 

QUESITO 5 

(ICG) 
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Quali sono i trattamenti da includere nella terapia conservativa per linfedema primario? 

La terapia dei Linfedemi Primari degli arti si avvale di 2 tipologie di trattamento: il Trattamento Non- 
Chirurgico ed il Trattamento Chirurgico (TAB. III) 

TAB. III – Terapia dei Linfedemi 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Trattamento Non- Chirurgico si basa sulla Terapia Fisica Combinata Multimodale (CPT: Combined Physio-
Therapy) e sulla Farmaco-Fito-Terapia.  

La Terapia Fisica Combinata Multimodale comprende:  

• Le procedure di “Skin Care” (attenta igiene cutanea delle dita delle estremità e dei genitali esterni);  
• Il Linfodrenaggio Manuale e Meccanico (con apparecchi a pressione uniforme intermittente e 

decrescente in senso disto- prossimale; con pompa peristaltico- sequenziale; con camere a pressione 
negativa intermittente e con massaggio corporeo meccanico non invasivo);  

• Bendaggi Funzionali Multistrato;Esercizi Muscolari Isotonici ed appropriata Attività Fisica (Bio-
Circuit remedial exercises); 

• “Life Style” (abitudini di vita sane e regime alimentare regolato). 
 

La Farmaco-Fito-Terapia comporta l’assunzione di Integratori Alimentari, con estratti naturali a base 
essenzialmente di Benzopironi (Melilotus Officinalis – Cumarina), associati ad Antibiotici / Antimicotici (per 
il trattamento e la prevenzione delle linfangiti acute di origine batterica e / o fungina). 

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

   Eco-Color-Doppler and ICG guided) 

§ Plastiche Riduttive 

 

C) Life Style 
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Per rispondere al quesito 5 sono stati individuati due revisioni sistematiche (27,30), sei review 
(24,26,28,31,32,33) e due studi di coorte (25,29): Schaverien 2018 (24), Suehiro 2016 (25), Tran 2017(26),  
Forte 2019 (27), Hartiala 2016 (23), Rockson 2018 (28),  Forte 2019 (29),  Yamakawa 2018 (30),  Schaverien 
2018 (31),  Kayiran 2017  (32). 

 

Gli studi risultano rilevanti per la popolazione target, conclusioni coerenti e assenza di potenziali bias. La 
qualità dell’evidenza, valutata tramite la checklist per revisioni sistematiche e studi di coorte, è risultata in 
entrambe i casi accettabile.  

 

RACCOMANDAZIONI 

1. La terapia fisica combinata multimodale è indicata come terapia di prima scelta nel trattamento dei 
linfedemi primari degli arti, essendo priva di effetti collaterali. 

(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel) 

2. La compressione pneumatica risulta indicata nelle forme di linfedema di grado lieve (stadio I) e risulta 
efficace solo se inserita all’interno della CDP (Combined Decongestive Physiotherapy). Essa risulta di scarsa 
efficacia se applicata come terapia isolata.   

(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2++)                                                                                                           

3.  La terapia farmacologica rappresenta un presidio ancillare nel trattamento dei linfedemi, da prescrivere 
per periodi limitati, sotto osservazione medica. 

(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza: 1+)                                                                                                           

 

 

QUESITO 6 
Quali sono le indicazioni ai trattamenti chirurgici per linfedema primario? 

Il Trattamento Chirurgico comprende Interventi Funzionali ed Interventi Exeretici o Riduttivi.  

Gli Interventi Funzionali sono basati sulle applicazioni della Microchirurgia e vengono distinti in 2 tipologie:  

▪ Microchirurgia Derivativa (Anastomosi Linfatico-Venose Multiple)  

▪ Microchirurgia Ricostruttiva (Linfatico-Veno-Linfatico-Plastica), mediante l’interposizione tra i linfatici, a 
monte ed a valle dell’ostacolo funzionale, di innesti venosi autologhi valvolati, prelevati da sedi sane, quale 
la superficie volare dell’avambraccio (segmenti di vena cefalica o basilica di lunghezza variabile da 7 a 21 cm). 
Tale metodica trova indicazione, soprattutto, nel trattamento di linfedemi primari degli arti inferiori associati 
a marcata patologia venosa, con ipertensione venosa superficiale e profonda. L’autotrapianto o la 
transposizione di 1 o più collettori linfatici, così come l’autotrapianto linfonodale, rappresentano metodiche 
di più rara applicazione ed ancora di valore, soprattutto, sperimentale.  

Gli Interventi Exeretici o Riduttivi prevedono l’applicazione di metodiche di chirurgia plastica, allo scopo di 
ridurre, quanto più esteticamente possibile, l’eccesso di tessuto fibro- adiposo, risultante dalla diminuzione 
della stasi linfatica indotta dall’intervento conservativo o di chirurgia funzionale. 
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I risultati più soddisfacenti si possono ottenere con l’applicazione di una metodica simile alla Liposuzione, per 
tumescenza, guidata con il mappaggio Eco-Color-Doppler dei tronchi venosi principali superficiali e con il 
mappaggio della rete linfatica superficiale, ottenuto con la Microlinfografia Fluoresceinica al Verde 
Indocianina, realizzando così una procedura “Vein and Lymph Vessel Sparing”, capace di prevenire lesioni 
alle vie collettrici linfatiche, soprattutto decorrenti a ridosso dei tronchi venosi. Tale metodica viene definita 
Fibro-Lipo-Linfo-Aspirazione (FLLA).  

Il trattamento chirurgico, comunque, viene indicato soltanto nei casi di insuccesso evidente del trattamento 
non chirurgico. Comunemente l’intervallo di tempo accettato per il “timing” della terapia chirurgica è di 6-12 
mesi dopo una corretta, ma inefficace applicazione del trattamento conservativo non-chirurgico, valutabile 
attraverso il grado di riduzione dell’edema ed il conseguente miglioramento della qualità di vita.  

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 6 sono stati individuati quattro revisioni sistematiche (33, 34, 35, 38), due review 
(36, 37) e cinque studi di coorte (39, 40, 41, 42, 43): Forte 2019 (33), Carl 2017 (34), Ciudad 2019 (35), 
Schaverien 2019 (36), Gallagher 2018 (37), Forte 2019 (38), Stewart 2016 (39), Boyages 2015 (40), Chang 
2016 (41), Campisi 2017 (42, Campisi 2016 (43). 
Dagli studi emerge che i trattamenti chirurgici per i linfedemi primari possiedono indicazioni selettive e che l 
’esperienza della equipe specialistica svolge un ruolo essenziale ai fini delle indicazioni terapeutiche, ma 
ancora non vi è definitiva evidenza circa la efficacia a lungo termine delle terapie chirurgiche. La qualità 
dell’evidenza, ricercata attraverso le Checklist per revisioni sistematiche e per studi di coorte, è risultata 
buona.  

 

RACCOMANDAZIONI  

1. Le procedure chirurgiche resettive non hanno finora ricevuto conferma di risultati efficaci nel tempo e non 
sono prive di complicazioni, potendo essere indicate selettivamente in centri specializzati.  
(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2++) 

2. Le procedure di liposuzione possono dare risultati positivi a breve, medio e lungo termine nei linfedemi 
primari, soprattutto, ai primi stadi. 

 (Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2++)                                                                                                   
3. Le procedure di derivazione microchirurgica necessitano di indicazioni selettive e possono dare risultati 
positivi a breve, medio e lungo termine nei linfedemi primari. Vanno proposte selettivamente in centri 
specializzati e nel contesto di trattamenti integrati. 

(Raccomandazione debole a favore, livello di evidenza 2+)                                                                                                    

 

 

 

QUESITO 7 
Quali sono i mezzi più efficaci per il mantenimento dei risultati ottenuti dalle terapie conservative e/o 
chirurgiche per linfedema primario? 
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La terapia elasto-compressiva con bendaggi o tutori elastici è indicata soprattutto nel mantenimento dei 
risultati delle terapie per i linfedemi primari degli arti inferiori, al fine di migliorare la sintomatologia correlata 
alla stasi linfatica periferica. 

L’uso di tutori ortopedici risulta utile per migliorare la funzionalità e la qualità di vita nelle forme associate 
ad anomalie scheletriche.  

I trattamenti fisioterapici possono essere di ausilio in casi selezionati. Il linfodrenaggio manuale e meccanico 
trovano indicazione nelle condizioni di intolleranza alla elasto-compressione.  

 

INTERPRETAZIONE DELLE PROVE 

Per rispondere al quesito 7 sono stati individuate una consensus (44), una review (45) e due studi due case 
serie (46, 47): Rabe 2018 (44), Borman 2018 (45),  Campisi 2015 (46),  Campisi 2015 (47). 
Dagli studi analizzati emerge che l’efficacia delle attuali terapie non è stata validata da trials clinici prospettici ed è basata su consensus, 
revisioni narrative e serie di casi. Le terapie contenitive mediante tutori elastici non sono curative ma raccomandabili, seppure 
palliative, con l’obiettivo di arrestare o quantomeno ritardare la progressione della malattia, ridurre i sintomi e migliorare la qualità 
della vita. Gli studi sono da considerare rilevanti per la popolazione target, le conclusioni sono coerenti ma 
sussiste il rischio potenziale di bias, soprattutto in considerazione delle casistiche limitate. 

 

RACCOMANDAZIONI 

L’uso di tutori elastici agli arti nel corso delle attività quotidiane risulta importante per il mantenimento dei 
risultati della terapia dei linfedemi nel lungo periodo.  

(Raccomandazione di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel)         
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