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masse 

sinciziali 

strutture capillary-like 

residuo fibroadiposo 



Sequele

• telangiectasie

• cute anetodermica

• cute ridondante

• residuo fibroadiposo

• esito cicatriziale

• alopecia

• distorsione anatomica

(labbro, palpebre, naso ,orecchio, gh mammaria



Area cicatriziale          cutis laxa con residuo 

fibroadiposo

Teleangectasie

E infantili: regressione con esiti nel 66-88% dei casi 

Couto RA,, et al. Plast Reconstr Surg 2012;130:619–24.

Bauland CG et al. Plast Reconstr Surg 2011;127:1643–8.



2 mesi e ½   6 mesi

2 anni 5 anni 

Asportazione 

chirurgica 



Ipotrofia gh mammaria



Rischio di sequele

• caratteristiche intrinseche EI

• gestione della terapia 



Tipo 

Pattern 



4° mese

3° mese 

1° settimana

EI: crescita 80% raddoppia le dimensioni

5% le triplica

5% crescita importante

C. Leaute-Labreze et al 



19 gg 3 settimane 3 mesi 

3 mesi 4 settimane 



Voluminoso EI involuto con teleangectasie

E infantile: regressione

esiti non prevedidili



EI focali

assenza di rischio quoad

vitame funzionale 





Bordo 

Superficie 



EI non trattati 

Sequele 
55% 



Follow-up stretto 

Wait and see

Controlli frequenti in tempi che variano in base all’età

HIREs

strumento di facile utilizzo rivolto ai pediatri di base con lo scopo di facilitare l’invio corretto e 

tempestivo dei pazienti con IH.



Rifiuto della terapia per paura degli ec

2mesi e ½ 5 mesi 9 mesi

15 mesi 19 mesi

Chirurgia 

correttiva 



Componente profonda tardiva 



E quando decidiamo di trattare?

Il 10-15 % degli EI richiede terapia



Indicazioni terapeutiche

Emangiomi che costituiscono una 
minaccia per la vita

Emangiomi che costituiscono un 
rischio funzionale

Emangiomi ulcerati dolorosi e/o che 
non rispondono a normali interventi di 

medicazione

Emangiomi a rischio cicatrici o 
deformazioni permanenti

http://hemangiomaeducation.org/images/examples/THORN22.jpg


Hemangioma sequelae in infantile hemangiomas treated with propranolol
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Studio di corte restrospettivo multicentrico 

2008-2012

Incidenza delle sequele negli EI trattati con propranololo orale

➢ 2 mg/Kg per almeno sei mesi 

➢ Età media inizio 6,02  mesi 

125/ 171 (73,1%)  risoluzione senza sequele o sequele che non necessitavano di correzione. 

teleangectasia (78%), residuo fibroadiposo (37%) cute anetodermica (28%). 

EI profondi hanno lasciato meno sequele rispetto ad altri tipi 

2/11 (18%) abortivi o IHMAG, 6/82 (7%) misti, 2/46 (4%) superficiali, 

EI  focali > sequele che richiedono  un intervento chirurgico rispetto agli 

EI segmentali e indeterminati



EI non trattati EI trattamento con P orale  

Sequele

55%                       27,9%  minime, no correzione chirurgica



Fattori da considerare per il risultato finale 

Età di inizio del trattamento 

Dose 

Durata del trattamento 



> 5 settimane < 5 mesi (finestra terapeutica) 
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Crescita massima nelle

prime 5-8 settimane 

Pediatrics 2012;130:e314–e320M. Tollefson, Ilona J. Frieden,



Epoca ideale per la prima visita per individuare gli EI a rischio

La fase di crescita rapida degli  EI è tra 1 e 2 mesi

Consensus Europea 

- 3-5 mesi

American Guidelines 

- 1 mese 

Krowchuk DP et al Pediatrics 2019



Età ideale per l’inizio del trattamento 

• autorizzato prima dei 5 mesi

• risultati migliori  se viene iniziato prima dei 3 mesi di età



Perché inizio tardivo?

Errore di valutazione

Resistenza dei genitori 

Tempi di attesa per il centro di riferimento 

HIREs

Migliorare la gestione delle agende emangiomi

Telemedicina? 



Invio tardivo al centro 

- Età media dei pazienti alla prima visita è 5 mesi 

- In Francia età media dei pazienti alla prima visita è di 114 giorni 

Frieden IL, Pediatr Dermatol 2005

Chang et al 2008

Prey et al 2016





Hemangiomas: new insight and medical treatment. 

Neri I, Balestri R, Patrizi A. Dermatol Ther. 2012 Jul-Aug;25(4):322-34





Dose 3 mg/Kg/die
ancora in molti centri si usa a 2 mg/Kg/die  

- a 3mg/kg/die per 6 mesi i lattanti che iniziano il T prima dei 70 giorni dalla nascita hanno l’80% 

di successo VS il 60% degli altri gruppi (età media 101,6+/-31.0)



Durata del trattamento sempre solo sei mesi? 



Durata terapia 

60% degli EI  trattati risolvono completamente dopo 6 mesi di trattamento 
Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, et al. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma. N Engl

J Med. 2015;372(8):735-746.

76 % se il trattamento è esteso fino a 12 mesi di età 
Baselga E, Dembowska-Baginska B, Przewratil P, et al. Efficacy of Propranolol Between 6 and 12 Months of Age in High-Risk Infantile 

Hemangioma. Pediatrics. 2018;142(3). pii: e20173866.



EI con lunga fase proliferativa 

Rebound

Late growth



Se la durata deve essere superiore 

Necessario sancirlo 

countdown dei genitori 

prescrivibilità del farmaco 



4 mesi di terapia

Recidiva dopo 2 mesi

componente profonda e ulcerazione

4 cicli di terapia  



Inizio tardivo del trattamento

Lunga fase proliferativa  (componente profonda)

Aptoptosi incompleta 

VEGF

19%

Dopo 0-6 mesi 



Rebound

cellule endoteliali proliferanti

- residue

- dalle cellule staminali 

-



Testa e collo

Segmentali+++, indeterminati

Sottocutanei o misti

Periodo medio di crescita 17 mesi







J Am Acad Dermatol. 2019 Feb;80(2):493-499.

2 mesi 13 mesi 17 mesi 

stop a 11 mesi 

24 mesi                                              3 anni 4 anni

Stop II ciclo



Importanti per l’esito finale 

Quando si comincia  

Per quanto tempo 

iniziare il propranololo orale in età precoce e per una durata più lunga 

dovrebbe ridurre la frequenza di gravi sequele



Caratteristiche intrinseche EI

tipo, pattern 

quanto cresce 

fase proliferativa lunga 

late growth > 3 anni 

Gestione della terapia

Non intervento trattamento 

valutazione non corretta epoca d’inizio ( accesso facilitato)

HIREs formazione dose

rifiuto dei genitori durata 



Grazie per l’attenzione!!!

iria.neri@unibo.it
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