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Anomalie vascolari
Malformazioni
Venose
• Anomalie vascolari a basso flusso
• 2/3 delle malformazioni vascolari
• Incidenza 0,8-1%
• Sporadiche, 1-2% familiari
• Possono essere evidenti alla nascita o
presentarsi più tardi nella vita
• ISSVA Classification of Vascular Anomalies ©2018 International Society for the Study of Vascular Anomalies Available
• LINEE GUIDA SISAV 2020

Venous malformations
•
•
•
•

Common VM
Familial VM cutaneo-mucosal (VMCM)
Blue rubber bleb nevus (Bean) syndrome VM
Glomuvenous malformation (GVM)

•
•
•
•

CCM1 KRIT1, CCM2 Malcavernin, CCM3 PDCD10
Cerebral cavernous malformation (CCM)
ELMO2
Familial intraosseous vascular malformation (VMOS)
MAP3K3
Verrucous venous malformation (verrucous hemangioma)
Others

TEK (TIE2) - PIK3CA
TEK (TIE2)

TEK (TIE2)
Glomulin

ISSVA Classification of Vascular Anomalies ©2018 International Society for the Study of Vascular Anomalies Available

VENOSE
Le MALFORMAZIONI
forme comuni (VM)
sec. Classificazione di Amburgo in due gruppi radicalmente
•differenti
Cutanee,
e/oembriogenetiche,
viscerali
persottocutanee
caratteristiche
anatomo-funzionali e cliniche:
•
➢
•
➢
•

Possono essere focali, multifocali o diffuse
Forme tronculari (malformazioni assi venosi)
Dimensioni e l’estensione estremamente variabili
Forme extratronculari più frequenti (vene displasiche costituite da vasi indifferenziati
Possono
coinvolgere
muscoli/ossa
(intramuscolari,
intraossee)o infiltranti)
con potenziale
proliferativo
localizzate
nei tessuti circoscritte
• Qualsiasi parte del corpo, tra cui testa e collo (40%), estremità
➢ (40%)
Sporadiche
gene
TEK/TIE2 o PIK3CA (20%)
e tronco
(20%)
• Viscerali: tratto gastrointestinale è la localizzazione più comune
multifocali
(MVM) sono caratterizzate
da lesioni
multiple per lo più
•Le forme
Sintomi:
dolore, sanguinamento,
compromissione
funzionale
sottocutanee
cm, non localizzate
su mani e piedi e n°minore DD BRBN).
e/o estetica(<5
e trombosi
locale
Rare anche viscerali.
Boon LM, Vikkula M. Multiple Cutaneous and Mucosal Venous Malformations. 2008 Sep 18 [Updated 2018 May 17].

Malformazioni venose multiple cutanee e mucose (VMCM)
• Piccole di colore bluastro cutanee e/o mucose multifocali
• di solito sono presenti alla nascita, con il tempo compaiono nuove lesioni
(90% pz entro I 20 aa, 10% no lesioni)

• di solito asintomatiche se piccole; più grandi possono invadere il muscolo
sottocutaneo e causare dolore
• >80% pz hanno elevato D-Dimero, LIC
• Anamnesi familiare (trasmissione autosomica dominante)
penetranza ridotta, gene TEK/TIE2
Boon LM, Vikkula M. Multiple Cutaneous and Mucosal Venous Malformations. 2008 Sep 18 [Updated 2018 May 17]. In:
Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews®

Blue rubber bleb nevus (BRBN) syndrome
• lesioni multifocali/disseminate di dimensioni variabili
• "lesione dominante” alla nascita poi sviluppo di piccole lesioni cutanee e
mucose, palmo-plantari (93%)
• colorito bluastro e consistenza gommosa, bleb-like o nipple-like,
ipercheratosiche, comprimibili
• viscerali a livello gastro-enterico (76% - tenue), rare al SNC (13%) e altri
organi (11%)
• asintomatiche, talvolta dolorose
• anemia, sideropenia, dolori addominali, intussuscezione volvolo
• aumento D-dimero sierico, ridotto fibrinogeno
• varianti TEK patogene somatiche attivanti
Soblet J, Kangas J, Nätynki M, et al. Blue Rubber Bleb Nevus (BRBN) Syndrome Is Caused by
Somatic TEK (TIE2) Mutations. J Invest Dermatol. 2017 Jan;137(1):207-216.

Malformazioni Glomovenose (GVM)
Trasmissione autosomica dominante
• • presenza
delle «glomus cells» (vSMC) cellule muscolari lisce
• vascolari
40 mutazioni
del gene GLMN
in Ecs
e vSMCs
differenziate
in modo
anomalo
• varianti patogene eterozigoti loss-of-function in GLMN
• lesioni multifocali, singole o placca, cobblestone
(che codifica la glomulina).
• • >L'ereditarietà
sulle estremità,
hanno un color
violaceoanche
più scuro,
è autosomica
dominante,
se ilsolide, non
comprimibili
meccanismo fisiopatologico è recessivo a livello cellulare
(cioè, la malattia
causata dalla presenza di una variante
• dolorose
alla palpazione
patogena germinale su un allele e una variante patogena
• raro coinvolgimento viscerale e delle mucose
somatica acquisita sull'altro allele), più frequentemente
• Fleboliti
poco frequenti,
fibrinogeno
e D-dimero
nella norma
come risultato
di una isodisomia
uniparentale
acquisita
(95%)
Brouillard et al 2002, Amyere et al 2013
Boon LM, Mulliken JB, Enjolras O, Vikkula M. Glomuvenous malformation (glomangioma) and venous
malformation: distinct clinicopathologic and genetic entities. Arch Dermatol 2004;140:971e6

TEK/TIE2 cr. 9p
VMCM: variante germinale e
seconda
variante
patogena
somatica

>50%

VM: 60% TEK - la più comune è
una variante gain-of function

• Test di laboratorio (crasi ematica, coagulazione)
• SOF
• Angio-risonanza addominale, gastro-colonscopia, video
capsula magnetica
(LG SISAV 2020 – Anwar G et al 2020)
(Soblet et al 2017)

MVM: doppie varianti patogene
(cis) che si verificano sullo stesso
allele una prima attivante a
mosaico e una seconda attivante
sullo stesso allele (second-hit può
variare tra le lesioni)

BRBN: varianti somatiche attivanti
su stesso allele (cis) 83%. Allele
ricorrente (57% pz) e le doppie
varianti stesse in più lesioni dello
stesso individuo, suggerendo un
antenato cellulare comune

Marjut Nätynki et al.Common and specific effects of TIE2 mutations causing venous malformations Human Molecular Genetics, 2015

Anomalie vascolari

Diociaiuti et al.

Anomalie vascolari

Genetica su
sangue
negativa

Anomalie vascolari
Dalla nostra esperienza:
••
-•
-•
-

Coinvolgimento viscerale e MV unifocale
Raccomandazioni:
Ridotto
n° dicompleto,
pazienti ed
eterogeneità
campione
emocromo
coagulazione
ogni
anno – no clue
Ulteriori
necessari
SOF ognistudi
6 mesi
Esami di secondo livello (strumentali, endoscopia) nel sospetto
Calprotectina fecale esame preendoscopico (Vavricka et al)
• Team multidisciplinare in centro dedicato alle anomalie vascolari
(dermatologo, radiologo, ematologo, chirurgo digestivo, endoscopista, chirurgo
plastico/vascolare)

Anomalie vascolari
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

