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Sveva

• Nata c/o Pisa  a  39 settimane

• Parto eutocico, perinatalità riferita nella norma

• PN 3.600 kg (25o c), L 49 cm (50o c), CC 34 cm (50o c)

• I.Apgar 9I-9V

Sveva



Sveva al 7 giorno di vita

• Anomalia vascolare reticolare 
diffusa su gran parte 
dell’ambito cutaneo a tipo 
CMTC

• Ipotrofia dell’arto inferiore sx
con maggiore accentuazione 
della trama reticolare  
superficiale









❑ A 45 gg di vita viene effettuata RM Total Body con m.d.c ed Angio-RMN: 

➢ asimmetrica rappresentazione degli emisferi  cerebrali con vantaggio del 
dx ; a dx meno apprezzabile la differenziazione sostanza bianca-sostanza 
grigia

➢ No alterazione fossa cranica posteriore

➢ Alle immagine di ANGIO-RMN non si rivelano anomalie maggiori di 
calibro e decorso dei rami arteriosi principali circolo Willis 



➢ No alterazioni vascolari a carico degli organi 
addominali e toraci

➢ Evidente asimmetria di spessore del piano 
adiposo superficiale e profondo con 
vantaggio dell’arto inferiore destro rispetto 
al controlaterale  ( con spessore del tessuto 
adiposo di 23,5 mm vs 16,2 mm a livello 
della coscia e 15mm vs 10 mm a livello della 
gamba ) 

CONCLUSIONE:

Quadro di non univoca interpretazione , necessaria ulteriore correlazione 
clinico laboratoristica . In particolare potrebbe rientrare nel quadro di una 
Klippel Trenaunay Weber Syndrome

«La sindrome angio-osteoipertrofica (AOH) è una malattia congenita 
vascolare dell'osso (CVBS) caratterizzata dalla malformazione dei vasi 
di un arto, in particolare di tipo artero-venoso, che causa 
iperaccrescimento dell'arto affetto»



❑ A due mesi di vita viene eseguito prelievo ematico e  biopsia
cutanea per sequenziamento genomico

Next Generation Sequencing
E sequenziamento mediante con 
piattaforma NextSeq Illumina 
analizzando pannello specifico per 
malformazioni vascolari (RAS/MAPK e 
PIK3CA/AKT/MTOR pathways)

RISULTATI:

- DNA libero circolante isolato da 
plasma : assenza di varianti con 
chiaro significato patologico 

- DNA genomico isolato da biopsia 
cutanea :

Variante somatica c.547C>T a mosaico
per circa 8% del gene GNA11, che causa a 
livello proteico la sostituzione
dell’aminoacido Arginina in posizione
183 con una cisteina ( p.Arg183Cys)



➢ Assenza di lesioni riferite a glaucoma in 
entrambi gli occhi 

➢ All’esame del fondo aspetto a « tomato 
ketchup» compatibile con sospetto 
Emangioma coroidale dell’occhio destro
( uno dei segni tipici presenti nella SW)



GNA11

• Parte di un complesso proteico di proteine segnale  leganti il nucleotide della 
guanina (G-protein) con tre subunità alfa,beta e gamma . In questo caso si 
tratta della subunità alfa 11. 

• Condizioni associate: Ipocalcemia autosomica dominante, Ipercalcemia 
Ipocalciurica familiare tipo 2

• Rari casi descritti associati a problematiche neurologiche e oculari ( 
melanocitosi oculare, con rischio di glaucoma e Melanoma oculare)

• La variante trovata in Sveva (c.547C>T,  p.Arg183Cys  ) è descritta anche  in 
altre condizioni vascolari ( facomatosi cesio flammea, facomatosi cesio 
marmorata, nevus vascolaris mixtus, cutis marmorata teleangectasica 
congenita e alcuni casi di Sturge Weber)  essendo il gene GNAQ parologo del 
gene GNA11



GNAQ/GNA11

• Il gene GNAQ e GNA11 sono geni «parologhi» cioè geni 
presenti all'interno dello stesso genoma che codificano per 
prodotti diversi ma originano da un unico gene ancestrale.



INQUADRAMENTO CLINICO DIFFICILE

• Consulto via mail con Prof. R. Happle
(Freiburg, Germany)

Dear Dr. Bassi,

Thank you for your kind letter. When examining the excellent
photographs, two different diagnoses are coming to my mind. 
Initially I was thinking that your proposal of CMTC is correct. On the 
other hand, some pictures remind me of nevus vascularis mixtus
syndrome as delineated by Martino Ruggieri from Catania. I'm not
sure whether all of the brain lesions as described by Ruggieri et al: 
Nevus vascularis mixtus (cutaneous vascular twin nevi) associated
with intracsanial vascular malformation oft he Dyke-Davidoff-
Masson type in two patients.

All in all, I am more in favor of CMTC, so far.



*** solo cutaneo: associazione di lesioni teleagectasiche reticolari 
con spot diffusi di nevo anemico 





Sveva rivista al 13 mese di vita 

- Frequenta l’asilo nido con buon inserimento
- Pronuncia di qualche bisallibo, normale per età 
- Motricità regolare con supporto plantare per disparità dimensionale 

degli arti



• A 14 mesi ricorso urgente Ospedale di Pisa per improvvisa comparsa 
di ipostenia e ipomotricità emilato destro , in assenza di trauma , e 
successiva scialorrea

• Trasferimento urgenza c/o Meyer , effettuata TC con diagnosi finale di 
episodio Stroke-like

• Ricovero e terapia con ASA

• Dopo due giorni ripresa completa della motricità iniziale ( seppur non 
perfetta a causa della ipertrofia emilato dx)  e  totale regressione del 
quadro di ipostenia e ipomotilità dx 



3 CASI CON CLINICA SIMILE  E
STESSA MUTAZIONE GNA11 



Cutis marmorata telangiectatica congenita 

being caused by postzygotic GNA11

mutations

Runing head: CMTC and GNA11 mutation
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In revision



✓ Il gene GNA11 può essere associato a 
diverse anomalie vascolari

✓ La CMTC non raramente può essere 
associata a dismetria degli arti come 
alcune s.mi da Overgrowth

✓ Nelle forme clinicamente estese non 
è di facile distinzione la CMTC dal 
nevus vascolaris mixtus

✓ Necessario sempre approccio 
multidisciplinare : dermatologo, 
genetista, radiologo, oculista




