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VeNeRDì 28 NOVeMbRe 2014
08.00 Registrazione

08.30-10.30 Anteprima     AUDITORIUM

Casi clinici a confronto secondo le nuove linee guida diagnostico-terapeutiche SISAV   Moderatori: A. Martini, g. Riccipetitoni
	Tumori Vascolari    M. el Hachem
	Malformazioni Capillari    V. baraldini
	Malformazioni Linfatiche    P. Dalmonte
	Malformazioni Venose    F. Stillo
	Malformazioni A-V    R. Mattassi
	Malformazioni Combinate e Complesse    g. Vercellio
	Malformazioni vascolari intracraniche e spinali  C. gandolfo

Aspetti genetici e anatomo-patologici   Moderatori: g. bulfamante, A. Selicorni
Coordinatore: L. Moneghini 
M. bertelli/A. bruson, P. Nozza, L. Spaccini

10.30-10.45 Coffee break - Incontro con i presentatori dei Poster

10.45-11.45 Il Laser: controversi   Moderatori: C. Occella, P. Spinelli
	Malformazioni vascolari capillari ed emangiomi: dye laser tra falsi miti e realtà  R. Cavalli
	La tecnologia sequenziale: l’utilizzo di lunghezze d’onda combinata  V. baraldini
	Tecniche di trattamento transdermico ed endolesionale nelle Malformazioni Vascolari con laser 532-577-980 nm  e. bernè
	Possibilità e limiti del laser Nd-YAG nel trattamento delle lesioni vascolari  D. Cavalca
	Fattori prognostici alla risposta laser nelle PWS P.L. bencini

11.45-12.15 Comunicazioni libere/casi difficili   Moderatori: M.Coletti, A. Patrizi
	Il laser a diodi 810-nm. Una buona alternativa per il trattamento delle malformazioni venose superficiali  g. Carella, g. Vercellio
	Malformazioni e laghi venosi labiali. Indicazioni e limiti del trattamento ambulatoriale laser nd: yag  C. Magri, S. bottelli, g. Vercellio
	Il gigantismo segmentario del distretto cervico-faciale secondario ad angiodisplasia congenita:

trattamento combinato laser e chirurgia  A. Colombetti, g. Musumarra, e. Jahaj, M. Raso

12.30-12.45 Cerimonia Inaugurale     SALA DEGLI AFFRESChI
Presentazione del Congresso: g. Vercellio
Presentazione della Società SISAV: P. Dalmonte

12.45-13.15 Lettura Magistrale
Propranolol in the management of infantile haemangioma: an up-to-date about treatment guidelines  J. Harper (London (Presentazione. C. Gelmetti)

13.15- 14.30 Lunch break

14.30- 15.30 La terapia medica: controversie   Moderatori: L. biondi, C. gelmetti     AUDITORIUM
Ruolo del sistema adrenergico nella patogenesi degli angiomi, retinopatie proliferative e cancro  L. Filippi
	Effetto delle terapie anticoagulanti nelle malformazioni venose
	Trattamento delle malformazioni linfatiche con Sildenafil  A. Diociaiuti
	Low Dose Medicine e Malformazioni Vascolari  L. Cipolat

15.30-16.00 Comunicazioni libere/casi difficili   Moderatori: M. Fontana, I. Neri
• Blue rubber bleb nevus syndrome: a surgical and endoscopic combined treatment of gastrointestinal bleeding

M. Arena, M. Virdis, e. Morandi, P. Viaggi, A. bizzotto, A. Pisani, e. Opocher, e. Masci
• Angiodisplasia intestinale in età pediatrica: case report

F.S. De girolamo, g. Lisi, M.T. Illiceto, C. Rossi, P. Lelli Chiesa
• Malformazioni venose intramuscolari degli arti inferiori condizionanti deficit deambulatorio: utilizzo della gait analysis nella diagnostica preoperatoria
 T. Carletti, C. Stignani, C. Antonello, V. baraldini, g. Procopio, F. Motta

16.00-16.15 Coffee break - Incontro con i presentatori dei Poster

16.15-17.15 Scleroterapia e sclero-embolizzazione: controversie   Moderatori: F. Stillo, R. Mattassi
	Scleroterapia delle malformazioni venose: la scelta del materiale sclerosante  F. Causin
	Scleroterapia dei linfangiomi: la scelta del materiali sclerosante  M. Rollo
	Scleroterapia di malformazioni vascolari a basso flusso a localizzazione non comune  C. gandolfo
	Le possibili complicanze da terapia sclerosante  M. Vaghi
	Strategia e rischi nella scleroembolizzazione delle malformazioni venose a basso flusso cervico-facciali  g. bianchini

17.15-17.45 Comunicazioni libere/ casi difficili   Moderatori: A. Righini
• Anomalie vascolari cervico-medistiniche complicate da severa ostruzione delle vie aeree. Approccio terapeutico multidisciplinare

N. Vercellino, C. gandolfo, F. Pasetti, P. Nozza, M. Torre, g. Verrina, P. Dalmonte
• Scleroterapia delle malformazioni venose della mucosa oro-faringea. Nostra esperienza con sclerogel ®

F. Pasetti, F. Magnaguagno, R. D’Agostino, N. Vercellino, P. Dalmonte, F. grasso, C. gandolfo
• Malformazione venosa dell’orbita: caso clinico

L.A. Frasin, D. Iacob, A. Costa, C. gelmetti
• Percorsi diagnostico-terapeutici e strategie chirurgiche nell’approccio alle malformazioni dei vasi chiliferi in età post-pediatrica

C. Campisi, L. Molinari, S. Spinaci, C. Campisi, S. Dessalvi, M. Cafferata, e. Nacchiero, A. busetto, A. Parodi, P.Dalmonte, F. boccardo,
P. Santi, C. C. Campisi

18.00-19.30 Assemblea dei Soci

20.30 Cena Sociale Interdisciplinare

SAbATO 29 NOVeMbRe 2014
08.30-10.00 Embolizzazione: controversie    Moderatori: b. Damascelli – L. Valvassori    AUDITORIUM

Trattamento endovascolare delle malformazioni artero-venose degli arti  V. Pedicini
	Trattamento endovascolare delle malformazioni artero-venose cranio facciali  g. Carrafiello/ A.Ianniello
	Le malformazioni artero-venose spinali  e. Ciceri
	Trattamento delle FAV e MAV polmonari  F. Melchiorre
	Trattamento delle malformazioni artero-venose viscerali e pelviche  A. Rampoldi

Comunicazioni libere/casi difficili   Moderatori: M. bergui, C. Spreafico
• Radiochirurgia con acceleratore lineare delle malformazioni arterovenose cerebrali. Obliterazione, risanguinamento e complicazioni in una serie

di 133 casi consecutivi  C. giorgi, N. Caputo
• Approccio “oncologico” alle malformazioni artero-venose dei tessuti molli del distretto cervico-facciale

g. Colletti, F. Allevi, F. Melchiorre, L. Moneghini, A. Frigerio
• Gestione multidisciplinare di un complesso caso di malformazione artero-venosa cervicale a diagnosi prenatale
 F. De Corti, C. Luzzatto, A. Sgrò, O. Milanesi, P. Lago3, e. emanuelli, g.F. Zanon, F. Causin

10.00-11.30 Chirurgia: controversie   Moderatori: L. gabrielli, M. Klinger
	Terapia chirurgica degli emangiomi infantili nell’era del Propranololo  N.Vercellino
	Chirurgia selettiva nella malformazione e tumore vascolare  e. Nicodemi
	Chirurgia delle malformazioni vascolari intramuscolari  g. Vercellio
	La gestione delle problematiche chirurgiche connesse al nervo facciale  F. biglioli/ g. Colletti/ A. Lozza
	Trattamento delle dismetrie degli arti inferiori  N. Portinaro

Comunicazioni libere/casi difficili   Moderatori: A. Tori, C. Campisi

• Trattamento chirurgico delle mav della mano  P. Di giuseppe, R. Mattassi
• L’osteotomia distale dei metatarsali in pazienti affetti da metatarsalgia e malformazione venosa plantare  T. Cancelli, U. Reale, b. beraldo, M. Vaghi
• La chirurgia degli emangiomi del labbro: modalità ricostruttive in rapporto alle unità estetico-funzionali coinvolte  L. Santecchia

11.30-11.45 Coffee break - Incontro con i presentatori dei Poster 

11.45-12.15 Lettura Magistrale
Role of diode laser in the treatment of venous and arteriovenous vascular malformations: personal experience
Juan Carlos Lopez gutierrez (Madrid) (Presentazione: R. Mattassi)

12.15-12.45 Presentazione dei 3 Poster vincitori
giuria: Presidente: F. Stillo

 b. Amato, C. Campisi, I. Neri, M. Rollo

12.45-13.00 Considerazioni sui Rimborsi Regionali: DRG  P. Dalmonte – M. Vaghi

13.00 Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori

SESSIONE POSTER
1- Quadri istologici di emangiomi infantili sottoposti a trattamento laser 
preliminare all’asportazione chirurgica
E. Agape, L. Moneghini, V. Baraldini, M. Coletti, G. Coppi, M. Falleni, G. Bulfamante

2 - Complicanze nel trattamento scleroterapico delle malformazioni venose
F. Allevi, E. Agape, G. Colletti

3 - Neoformazione plantare corneiforme in bambino di 8 mesi: raro caso di 
angiocheratoma
A. Bassi, F. Facchini, A. Greco, A.M. Buccoliero, S. Lazzeri, A. Messineo

4 - I linfedemi primari: linee guida nazionali, europee ed internazionali
C. Campisi, L. Molinari, S. Spinaci, C. Campisi, S. Dessalvi, M.Cafferata,
E. Nacchiero, A. Busetto, A. Parodi, P. Dalmonte, F. Boccardo, P.Santi, C.C. Campisi

5 - Glomuvenous malformation: insolita presentazione in neonato
R. Cavalli, C. Chelleri, C. Gelmetti, G. Tadini

6 - Il trattamento chirurgico delle malformazioni vascolari dello scheletro facciale   
G. Colletti, F. Allevi, L. Moneghini, F. Melchiorre, F. Biglioli, L. Autelitano,
G. Vercellio, V.M.A. Battista, A. Frigerio, J.F. Grimmer

7 - Il possibile ruolo dei laser endovenosi nel trattamento delle malformazioni 
venose congenite  L. Corcos

8 - Trattamento endovascolare di duplice aneurisma delle arterie renali: case 
report  G. Dazzi,  F. Romanzi

9 - Gorham-Stout disease: the bone and vessels see-saw
N. Di Iorgi, N. Vercellino, P. Dalmonte

10 - Distress respiratorio secondario a trattamento scleroterapico con OK 432 
di linfangioma macrocistico latero-cervicale gigante: trattamento combinato e 
risoluzione chirurgica   C. Filisetti, M. Sonzogni, G. Riccipetitoni

11 - Sindrome di PhACE e gestione terapeutica   A. Greco, T. Oranges, F. Facchini, 
E. Chiappa, B. Zamma Gallarati, G. Cervadoro, M. De Martino

12 - Utilizzo nella pratica clinica del Nd-Yag laser  G. Lizio

13 - L’imaging delle malformazioni vascolari intrarticolari. Nostra esperienza
F. Magnaguagno, F. Pasetti, S. Gregorio, S. Boero, N. Vercellino, P. Dalmonte,
C. Gandolfo

14 - Trattamento con Sirolimus in un caso complesso di malformazione vascolare   
C. Manzitti, A. Garaventa, L. Amoroso, P. Nozza, P. Dalmonte,
N. Vercellino

15 - Il tumore glomico  L. Marzella

16 - Emangioma neonatale del labbro inferiore e della mucosa orale trattato con 
Propranololo in crema base all’1% e con Timololo gel 1 mg/g
F. Mazzotta, T. Troccoli

17 - Laser e lipofilling: tecniche integrate per il trattamento degli esiti da 
radioterapia  G. Musumarra, M. Raso, E. Jahaj, A. Colombetti

18 - Ruolo della risonanza magnetica nella diagnostica della sindrome di CLOVES
M. Napolitano, A.M. Munari, S. Zirpoli, A. Venegoni, G.Vercellio, A. Righini

19 - Ruolo del dye laser nelle malformazioni capillari superficiali e negli 
emangiomi   C. Occella

20 - Fifteen-years experience of G. Salvini hospital in the treatment of congenital 
vascular malformations  M. Onorati, A.A. Ianniello, P.Uboldi, G. Petracco,
F. Di Nuovo, M.Vaghi

21 - A rare association between Klippel-Trenaunay Syndrome and squamous 
cellular carcinoma of the lower limb: third case report
M. Onorati, A.A. Ianniello, P. Uboldi, G. Petracco, M.Vaghi, F.Di Nuovo

22 - Aneurysmal bone cyst. Un caso complesso trattato con embolizzazione e 
scleroterapia percutanea   F. Pasetti, F. Magnaguagno, B. Michelis, S. Boero,
N. Vercellino, P. Dalmonte, C. Gandolfo

23 - Ruolo dell’Ecocolordoppler mirato nella diagnostica delle malformazioni 
vascolari venose degli arti: studio retrospettivo su 56 casi  W. Pozzoli, R. Mattassi

24 - Complicanze traumatiche ortopediche in paziente con Sindrome di Klippel-
Trenaunay  P. Ragni, A. Tenconi, G. Paoletti, M. Vaghi

25 - Trattamento delle malformazioni capillari e venose congenite: laser terapia 
sottocutanea-intralesionale  M. Raso, G. Musumarra, E. Jahaj, A. Colombetti

26 - Laser interstiziale a diodo nelle anomalie vascolari pediatriche   L. Santecchia

27 - Le anomalie vascolari della regione nasale: timing chirurgico e algoritmo 
ricostruttivo in uso presso il centro multidisciplinare OPBG   L. Santecchia

28 - Soft tissues tumours in infants masquerading as haemangiomas
S. Syed, L. Kontara, A. Bassi, J. Linward, L. Solman, M. Malone, D. Dunaway,
M. Glover, J.I. Harper

29 - Emangiomi infantili segmentali cefalici nella sindrome di PhACES
N. Vercellino, C. Gandolfo, F. Pasetti, E. Priolo, A. Rimini, L. Zannini, 
M. Pavanello, P. Dalmonte

30 - Aneurisma popliteo e malformazione vascolare artero-venosa distale. A 
proposito di 2 casi clinici con follow-up di 14 e 27 anni
G. Vercellio, L. Cipolat, C. Magri, G. Carella

2° Congresso SISAV - I difetti vascolari congeniti: come  correggerli

http://www.sisav.eu/blog/linee-guida-sulle-anomalie-vascolari/


II Congresso Nazionale della Società SISAV  

 

TITOLO:      COMPLICANZE NEL TRATTAMENTO SCLEROTERAPICO DELLE                          
MALFORMAZIONI VENOSE 

AUTORI:     F. Allevi *, E. Agape °, G. Colletti *           

SEDE:   * Dipartimento di Chirurgia Maxillo-Facciale, ° U. O. Dermatologia -Dipartimento di     

             Scienze della Salute-  A. O. San Paolo, Università degli  Studi di Milano.                                           

                

 

                                                                                                                                                      
ABSTRACT: 

Introduzione e obiettivi: 

Le malformazioni venose (MV) rappresentano la più comune forma di malformazione vascolare che 

interessa il distretto cervico-facciale. La scleroterapia, in particolare con l’utilizzo di sostanze 
sclerosanti come etanolo e sodio tetradecilsolfato (STS), rappresenta una metodica di scelta nel 
trattamento delle MV per efficacia e sicurezza. Le caratteristiche ottimali di questa metodica portano 
spesso a sottostimare i potenziali – seppur rari – effetti avversi legati al trattamento. L’obiettivo di 
questo studio è di valutare retrospettivamente i rischi legati alla scleroterapia con STS su un’ampia 
casistica di pazienti. 

 

Materiale e metodi: 

Sono stati inclusi nello studio 21 pazienti consecutivi con MV localizzate nel distretto cervico-

facciale, trattati con STS-scleroterapia presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale 

San Paolo di Milano nel periodo compreso tra Settembre 2013 e Giugno 2014. 11 pazienti sono stati 
sottoposti a una singola seduta di scleroterapia; 10 a due sedute. 7 pazienti considerate le piccole 
dimensioni della MV sono stati trattati in anestesia locale senza guida fluoroscopia; 14 sono invece 
stati sottoposti a sclerotizzazione in anestesia generale sotto guida fluoroscopica. Per ogni paziente si 
sono valutati la comparsa di complicanze minori e maggiori e di algie, con follow-up medio di sei 
mesi. 

 

 

 



Risultati: 

Complicanze minori con regressione completa entro 3 settimane dalla procedura si sono evidenziate 
in una percentuale significativa di pazienti. Nello specifico il 38% dei pazienti ha riportato la 
formazione di ulcere cutanee, il 24% l’insorgenza di lesioni vescicolo-bollose, il 14% di emorragie, il 
48% di deficit motori, il 38% di deficit sensitivi e il 48% di algie. In una paziente è stato riscontrata 
immediatamente dopo la procedura la paralisi di un ramo centrofaciale del VII nervo cranico, con 
risoluzione solo parziale nel follow up. In una paziente la presenza misconosciuta di un forame ovale 
pervio ha causato un deficit ischemico neurologico reversibile con disartria e dismetria temporanee 
su base embolica paradossa. 

 

Conclusioni: 

Il trattamento delle MV con il STS ha mostrato buona efficacia, elevata tollerabilità da parte dei 
pazienti e scarsa tossicità. Ciononostante i possibili effetti avversi della terapia devono essere ben 
noti al clinico, che deve garantire una pianificazione e gestione ottimale del paziente. In quest’ottica 
anche la somministrazione di un adeguato consenso informato al paziente è fondamentale, sia dal 
punto di vista etico che medico-legale. 

 

Modalità di presentazione: presentazione orale. 



BLUE RUBBER BLEB NEVUS SYNDROME: A SURGICAL AND ENDOSCOPIC 

COMBINED TREATMENT OF GASTROINTESTINAL BLEEDING. 

 
 Arena M.1, Virdis M2 , Morandi E1, Viaggi P1 ,Bizzotto A1 , Pisani A2, Opocher E 2, Masci E.1 

 
1Gastrointestinal Endoscopy, San Paolo Universitary Hospital, Milan, Italy 
2  Department of Surgery, San Paolo University Hospital, University of Milan, Milan, Italy 

 
 

Introduction  
Blue rubber bleb nevus syndrome (BRBNS) is a rare disease associated with multiple venous 
malformations in the skin, gastrointestinal (GI) tract and other internal organs. It usually presents with 
extensive hemorrhage or iron deficiency anemia. A variety of therapeutic non-interventional and 
interventional (endoscopic as well as surgical) strategies have been proposed for the management of GI 
bleeding in BRBNS. We aim to describe a case of a BRBNS involving the small bowel, treated with a 
combined surgical and endoscopic approach.  
 
Case report 
A 34-year-old woman with previous diagnosis of BRBNS was admitted on last February with a history 
of severe iron deficiency anemia, to perform a small bowel capsule endoscopy, which showed  multiple 
vascular polypoid lesions with some signs of recent bleeding, in the jejunum and proximal ileum. The 
patient was treated with blood transfusions and iron supplementation. Two months later, for new 
episode of severe anemia we performed an enteroscopy,  but because of the large extension of small 
bowel involvement, we marked with ink the proximal and distal visible vascular malformations and we 
decided to carry out a multidisciplinary approach with surgeons, anesthetist, and radiologist. We 
performed a CT-enterography revealing the presence of multiple vascular malformations also in the 
distal tract of small bowel. Finally we decided to treat the patient with a randez-vous approach with 
surgery and enteroscopy. During a laparotomy, the ileal tracts with the major number of vascular 
lesions were identified and then were performed two enterotomies through which the endoscope has 
been introduced in order to perform an endoscopic elastic band ligation, whether upstream and 
downstream, of the remaining vascular lesions. Then surgical segmental resection of the two previous 
identified ileal tracts was performed. The postoperative course was rather regular with resumption of 
normal intestinal canalization, and without clear signs of gastrointestinal bleeding. A month after we 
performed a new study of the small bowel with capsule endoscopy, and only three jejunal and two ileal 
not bleeding vascular lesions were detected. The patient is still in good clinical conditions and she has 
had no need of further blood transfusions.   
 
Conclusion 
The treatment of BRBNS is mainly conservative. When the patient is asymptomatic and only has mild  
anemia,  observation  and  iron  supplements  are  adequate. Several therapeutic modalities have been 
attempted  to  date  for  treating  BRBNS.  Antiangiogenetic agents such as steroids, interferon α-2a and 
octreotide have been applied to reduce the frequency and  severity  of  bleeding  episodes. Although  
endoscopic  laser  photocoagulation,  sclerosis, band ligation and polypectomy have been successfully  
utilized,  they  may  be  dangerous  in transmural lesions. 
Laparatomy  with  intraoperative  endoscopy  may  be an alternative approach  for  patients  with   
refractory anemia  and  multiple  lesions  in  GI  tract  especially small bowel.  



LA TECNOLOGIA SEQUENZIALE:  
l’Utilizzo di Lunghezze d’Onda Combinate 
Vittoria Baraldini 
Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari nell’Infanzia- UOC di Chirurgia Pediatrica- Ospedale 
“V.Buzzi” – ICP – Milano 
 
La parola LASER è un acronimo che riassume il principio fisico su cui è basata questa tecnologia: Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Esistono svariate tipologie di apparecchiature laser 
che si distinguono per la lunghezza d’onda della radiazione emessa (variabile da 400 nm a 10.6 µm) e 
che  in conseguenza dell’assorbimento selettivo di quest’ultima da parte dei tessuti possono avere 
proprietà fototermolitiche.  La capacità di penetrazione della radiazione laser di una determinata 
lunghezza d’onda nei tessuti biologici dipende dall’interazione fotodinamica fra di essi. Ne consegue 
che malformazioni vascolari di diverso tipo presentino indicazioni a trattamento laser con 
apparecchiature e metodiche diversificate in base alla distribuzione nei tessuti superficiali o profondi. 
     Il Dye Laser Pulsato (λ 585-590 nm) rappresenta il trattamento di prima scelta per le 
malformazioni capillari (anche comunemente definite “angiomi piani” o in lingua anglosassone “Port 
Wine Stains”), che possono presentarsi in forma isolata o nel contesto di sindromi poli-malformative 
congenite complesse (ad es. Sindrome di Klippel Trenaunay, S. di Sturge-Weber, S. di Proteus, S. di 
Cobb, S. di Rendu-Osler-Weber, Cutis Mormorata Teleangectasica Congenita).  

Per il trattamento di tutte quelle lesioni angiodisplasiche (malformazioni venose, malformazioni 
linfatiche, granulomi piogenici o “angiomi lobulari”) il cui spessore supera il millimetro infiltrando i 
tessuti di rivestimento dermoipodermici fino ad 1 centimetro di profondità è invece indicato l’impiego 
del Neodymium:yttrium aluminum garnet Laser (Nd:YAG laser: λ 1064 nm), che può essere 
utilizzato con differenti metodiche di applicazione (transdermica, endoscopica, percutanea) a seconda 
del tipo e della sede della lesione da trattare. 

Di più recente introduzione è la Metodica Sequenziale (Laser Cynergy Multiplex ). 
Questa apparecchiatura consente l’emissione dallo stesso manipolo di impulsi a differente lunghezza 
d’onda a distanza di poche frazioni di secondo. La radiazione preliminare (Dye laser pulsato: PDL λ 
585) viene erogata a livelli energetici sub-purpurici allo scopo di convertire l’oxi-emoglobina in meta-
emoglobina, incrementando così l’assorbimento della radiazione emessa dall’impulso successivo (YAG 
λ 1064) fino al 400%.   
La metodica sequenziale viene utilizzata con successo nel trattamento delle malformazioni capillari 
ipertrofiche dell’adulto, degli angiocheratomi cutanei, dei glomangiomi, dei granulomi piogenici e degli 
spider naevi.  
Il trattamento laser con metodica sequenziale è particolarmente efficace anche nel trattamento precoce 
degli emangiomi infantili superficiali, di cui induce una rapida involuzione. Viene impiegata con 
successo anche nel trattamento degli esiti teleangectasici persistenti delle lesioni emangiomatose 
involute. 

L’introduzione della metodica sequenziale per la rapidità di esecuzione e la capacità di 
penetrazione transdermica ha consentito di ampliare le indicazioni al trattamento ambulatoriale delle 
angiodisplasie anche nel bambino, riducendo la necessità di sedazione anestesiologica. 
 



Soft tissues tumours in infants masquerading as haemangiomas 

S.SYED, A.BASSI, L.KONTARA, J.LINWARD, L. SOLMAN, M. MALONE, 
D.DUNAWAY, GLOVER M, J.I.HARPER 

Great Ormond Street Hospital for Children , Pediatric Dermatology Department, 
London , UK. 

 

INTRODUCTION 

Haemangiomas are common benign vascular tumours. The diagnosis is usually straight 
forward; however, rarely it may be difficult to distinguish from other tumours or vascular 
malformations.  They are diagnosed clinically, but sometimes they can share characteristics 
with other benign or malignant, vascular or non-vascular lesions, and clinically the diagnosis 
can be challenging. The purpose of this study is to highlight rare but potentially serious 
differential diagnoses of haemangiomas. 

 

METHODS 

This was a retrospective study where we reviewed our paediatric dermatology database in 
order to find patients referred to us with a diagnosis of haemangioma where the final 
diagnosis was different and in some cases serious and fatal. 

 

RESULTS 

In a cohort of 500 patients, 20 patients were identified with the following diagnoses, 
confirmed by clinical examination, histopathology and radiological imaging:  
fibromyosarcoma; nasal glioma; tufted angioma; congenital alveolar rhabdomyosarcoma; 
arterio- venous malformation; kaposiform haemangioendothelioma (x2); 
ectomesenchymoma. cutaneous myxoma;  seiloblastoma;  enphalocele; rhabdomyosarcoma 
(X2); meningomyelocele; dermatofibrosarcoma protuberans; infantile acne; plexiform 
neuroma (NF1); pilomatrixoma; malignant rhabdoid tumour and  lipoblastoma. 

 

CONCLUSIONS 

It is important to be aware of the differential diagnoses of haemangiomas. Malignant tumours 
are usually hyper-vascular and can cause some confusion even with Doppler ultrasound 
examination. The most important message is careful examination. Haemangiomas are usually 
soft and compressible; if the lump is hard on palpation or tethered to the adjacent tissue a 
biopsy is mandatory.    



NEOFORMAZIONE PLANTARE CORNEIFORME IN BAMBINO DI 8 MESI: RARO 
CASO DI ANGIOCHERATOMA  
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Descriviamo il caso clinico di un bambino di 8 mesi che si presentava alla nostra attenzione 
per una neoformazione dolorosa presente sulla pianta del piede destro in prossimità della 
radice del 5 dito. La madre riferiva che tale lesione era presente sin dalla nascita come una 
piccola discromia evolutasi poi  rapidamente nel corso dei mesi  fino ad assumere una 
conformazione conica, nerastra, con superficie ipercheratosica non sanguinante di circa 1,5 
cm di altezza e 1 cm di base di impianto. Tale neoformazione dislocava lateralmente e verso 
l’alto il 5 dito. 

L’immagine radiografica non evidenziava alcuna erosione o malformazione a carico delle 
falangi, mentre l’angio-RMN mostrava una profonda infiltrazione ad anello dei tegumenti del 
dito.  

E’ stato quindi deciso collegialmente di eseguire una biopsia escissionale della porzione 
emergente della lesione. 

L’esame istologica ha evidenziato la natura puramente vascolare della lesione con accentuata 
ipercheratosi, concludendo per la diagnosi di Angiocheratoma.  

L’Angiocheratoma è una lesione vascolare benigna della quale ne sono state descritte 5 
varietà, tra cui quella Solitaria rappresenta la variante più comune con una frequenza tra il 
70 e l’83% di tutti gli angiocheratomi. Generalmente sono asintomatici, ma possono 
occasionalmente presentare sanguinamento con lieve trauma. 

L’approccio terapeutico di tali lesioni nei piccoli pazienti richiede una valutazione 
multidisciplinare (dermatologo, chirurgo plastico ricostruttivo, radiologo e ortopedico) atta a 
valutare il giusto timing operatorio durante lo sviluppo dell’arto e le possibili problematiche 
relative alla deambulazione. 

Riportiamo questo caso per la non immediata diagnosi di questa neoformaziome data la 
precoce età di insorgenza e l’eccezionale crescita di dimensioni dell’angiocheratoma nel nostro 
paziente.   

 



Abstract  

I port wine stains  sono malformazioni vascolari congenite a basso flusso, riscontrabili nella 

popolazione generale con una frequenza dello  0.3%.  Il dye laser ancora rappresenta il “gold 

standard treatment “ della maggioranza dei PWS, ma i risultati ottenibili negli adulti e soprattutto 

sulle forme ipertrofiche e nodulari rimane imprevedibile. Sono molte le metodiche laser impiegate 

per  i PWS che non rispondono al trattamento convenzionale con dye laser (sistemi di 

raffreddamento per utilizzare fluenze più elevate, spot laser più ampi, incremento delle durate 

d’impulso  ed aumento della lunghezza d’onda) . Recentemente sono stati impiegati con buoni 

risultati in associazione più lunghezze d’onda nella stessa seduta per aggredire più efficacemente la 

malformazione e per aumentare la profondità della fotocoagulazione. Nonostante ciò esiste una 

grande variabilità di risultati clinici in relazione probabilmente alle diverse caratteristiche cliniche, 

emodinamiche ed anatomiche dei PWS. Nella presente comunicazione viene discusso il ruolo 

prognostico di alcuni fattori,  ipertensione arteriosa e  pattern videodermoscopico della 

malformazione vascolare in particolare. L’ipertensione e la presenza di un nuovo pattern 

dermocopico mai prima descritto sembrano correlarsi ad una peggiore risposta al trattamento. 
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La cura della patologia malformativa vascolare  vede entrare in campo differenti branche specialistiche 
proprio per la complessita’ degli aspetti morfologici ed emodinamici. Il corretto ed inquadramento 
diagnostico consente di valutare a 360° le caratteristiche delle singole anomalie e di costruire un 
programma terapeutico sul singolo caso.questo ha lo scopo di proporre al paziente un programma 
terapeutico efficace e di impatto controllato sulla sua qualita’ di vita. 

La tecnologie laser, partite all’origine con lunghezze d’onda che hanno portato a laser aggressivi, come  
l’Argon, poco adatto a trattare le malformazioni vascolari, sono divenute progressivamente sempre piu’ 
mirate, per la comparsa sul mercato di lunghezze d’onda ad elevata selettivita’ verso l’emoglobina e 
quindi in grado di determinare la degradazione controllata della componente vascolare anomala nel 
pieno rispetto dei tessuti. 

Stiamo parlando dei laser a coloranti, esorditi con il Dye laser 585 ed evoluti verso il piu’ recente  Dye 
Laser 595 nm, nati proprio per il trattamento delle malformazioni vascolari infantili, dove la fine 
capillarita’ superficiale richiede un preciso livello di fotocoagulazione, che risulti facilmente modulabile 
utilizzando ottiche via via piu’ sofisiticate . Tale lunghezza d’onda e’stata  integrata dal 532 nm  i.p. in 
grado di perfezionare la fotocoagulazione anche su piani piu’ profondi, ottenendo un effetto di 
“collabimento” dei tessuti anche in presenza di aree di ipertrofia e di lacune vascolari dermo-
epidermiche, che alterano  la struttura cutanea. 

Ma le peculiarita’ di molte malformazioni, anche apparentemente banali hanno richiesto di rivalutare  
lunghezze d’onda, con  la 577 nm, nata negli anni ’80 come laser a coloranti e abbandonato quasi 
completamente dopo l’arrivo dei laser  su citati. 



I motivi dell’abbandono sono da ricercarsi soprattutto in un forte impatto termico sui tessuti , quasi mai 
corrispondente ad una adeguata foto termolisi,  aggressivo sui tessuti al punto da lasciare esiti cicatriziali 
importanti sulle aree trattate. 

La moderna tecnologia si propone di scomporre il fascio luminoso del 577 nm attraverso uno scanner, con 
lo scopo di rispettare il tempo di rilassamento termico dei tessuti , quindi evitarne il surriscaldamento e di 
permettere la fotocoagulazione  secondo uno scherma geometrico della lesione da trattare. 

L’effetto fotocoagulativo e’importante, ma da valutare attentamente per la capacita’ di interagire anche 
con tessuti  vascolari ipertrofici . 

Tutte queste lunghezze d’onda vengono impiegate per via trans dermica e per tale motivo, la presenza di 
dispositivi di raffreddamento e’ fondamentale per la preservazione degli strati cutanei superficiali e per 
consentire una migliore qualita’ di risposta anche con fluenze terapeutiche o superiori. Questo aspetto e’ 
vieppiu’ importante soprattutto nei pazienti adulti e che presentino una qualche resistenza al 
trattamento laser, per cui sia necessario l’utilizzo sequenziale di piu’ lunghezze d’onda nella stessa 
seduta. 

La tecnologia dei laser a diodi 980 nm,invece, nata per l’ impiego endovasale diretto, come e’ il caso della 
tecnioca ELVeS per il trattamento dell’insufficienza venosa, viene utilizzata soprattutto con l’ausilio di  
fibre ottiche: i differenti calibri di queste permettono di accedere ad aree scomode e di volumi differenti, 
con un eccellente effetto di fotocoagulazione sia mediante approccio interstiziale che endolesionale eco 
guidato, che rappresenta il gold standard nel trattamento delle malformazioni vascolari venose o veno-
linfatiche a basso flusso. 

Il risultato della fotocoagulazione in queste lesioni e’ condizionato dalle caratterstiche biologiche dei 
tessuti da cui sono composte (linfa,sangue). Le risposte non sono quindi sempre standardizzate cosi’ come 
ci si aspetterebbe sul piano teorico. 

Cio’ anche in ragione della differente interazione con i tessuti delle  lunghezze d’onda che sono sortite 
dall’evoluzione dei laser a diodi (980 nm versus 1470 nm). 

La considerazione che sorge dalla rivalutazione dei risultati e’ che sia sempre prevalente l’effetto  di 
denaturazione termica del target rispetto alla fototermolisi selettiva. 
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Analisi genetica per la diagnosi delle malformazioni vascolari. 

M Bertelli, A Bruson, A Porcella, S Benedetti, F Sirocco, S Cecchin, R Mattassi 
 
Le malformazioni vascolari sono un gruppo estremamente eterogeneo di difetti morfo-strutturali e/o 
funzionali congeniti del sistema circolatorio di varia natura, gravità ed estensione che possono interessare 
ogni tipo di vaso (arterie, capillari, vene e vasi linfatici) in ogni parte del corpo. Originano da errori nello 
sviluppo embriogenetico dei vasi su base genetica e sono caratterizzate da un’estrema variabilità di sintomi 
dipendenti dal tipo di malformazione e dalla localizzazione. La diagnosi può essere complicata anche per il 
clinico più esperto poiché spesso le lesioni possono mimare le caratteristiche di altre così come di tumori 
maligni. La maggior parte delle malformazioni vascolari si presentano come forme sporadiche (semplici o 
sindromiche), ma sono note anche forme familiari. Attualmente sono riportate almeno 15 forme genetiche 
mendeliane di malformazioni vascolari e mutazioni sono state identificate in 25 geni con trasmissione 
autosomico recessiva, autosomico dominante e paradominante. Per questi motivi, la strategia più indicata 
per la diagnosi genetica è l’analisi molecolare con pannello multigenico che permette l’analisi in 
contemporanea di tutti i geni potenzialmente causativi di malformazioni vascolari. Con questo sistema, 
l’analisi di 120 casi sporadici di anomalie vascolari ha permesso l’identificazione di 38 variazioni di sequenza 
in 31 soggetti (26%). Per stimarne la patogenicità e la correlazione genotipo-fenotipo, ogni variante è stata 
ricercata in dbSNP137 e in HGMD, la sua frequenza è stata confrontata con i dati disponibili su Exome 
Varian Server, l’effetto sulla proteina è stato valutato mediante analisi in silico e, ove possibile, è stata 
analizzata la segregazione della variante nella famiglia. I dati ottenuti confermano l’utilità e l’efficacia 
dell’analisi genetica, anche nei casi sporadici. L’identificazione del gene-malattia sarà decisiva per: 
determinare la correlazione genotipo-fenotipo; determinare il rischio di trasmissione; organizzare follow-up 
personalizzati; caratterizzare nuovi bersagli farmacologici per terapie sperimentali gene-specifiche. 



STRATEGIA E RISCHI NELLA SCLEROEMBOLIZZAZIONE DELLE MALFORMAZIONI 
VASCOLARI A BASSO FLUSSO CERVICO-FACCIALI 
Bianchini G 
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INTRODUZIONE E OBIETTIVI 
Le malformazioni vascolari a basso flusso del distretto cervico-facciale costituiscono una 
grave patologia dell’età pediatrica o giovanile, caratterizzata da disordini estetici e 
funzionali di grado severo. 
La scleroembolizzazione percutanea rappresenta il trattamento di scelta soprattutto nelle 
localizzazioni profonde e nelle forme estese e infilitranti, in cui una chirurgia radicale è 
difficile o rischiosa. Tuttavia tale procedura è gravata da una morbilità elevata e comporta 
notevoli insidie e rischi. Scopo del presente studio è stato valutare i problemi tecnici che si 
incontrano più frequentemente e indagare le strategie più efficaci e meno rischiose nelle 
procedure di scleroembolizzazione dell’area cervico-facciale. 
MATERIALI E METODI 
Abbiamo eseguito uno studio retrospettivo dei giovani pazienti affetti da malformazioni 
vascolari cervico-facciali a basso flusso che sono stati trattati presso il nostro centro negli 
ultimi 5 anni. 
Dal 2010 al 2014 sono stati sottoposti a scleroembolizzazione percutanea 73 pazienti 
portatori di malformazioni venose o linfatiche del distretto cervico-facciale. 
Abbiamo valutato il quadro clinico, l’iter diagnostico, l’indicazione e la tecnica operatoria, i 
risultati clinici delle procedure di scleroembolizzazione attuate in ogni singolo caso. 
RISULTATI 
Il protocollo diagnostico è stato fondato su tre esami strumentali: l’ecocolordoppler, la 
risonanza magnetica e la flebografia per puntura diretta intra-operatoria. Le suddette 
indagini diagnostiche hanno consentito in tutti i casi di valutare in maniera esaustiva la 
sede, l’estensione della lesione e i rapporti con le strutture anatomiche adiacenti. 
Il trattamento di scelta è stato la scleroembolizzazione su guida flebografica con etanolo. 
Nelle localizzazioni più superficiali, o in presenza di rami di drenaggio a confluenza diretta 
in giugulare o succlavia, si è preferito utilizzare agenti sclerosanti meno aggressivi come il 
polidocanolo. Il dosaggio dell’agente sclerosante è stato proporzionato alle dimensioni dei 
vasi displasici. Nelle malformazioni ubicate in stretta contiguità con le via aeree è stata 
sempre eseguita una tracheostomia pre-operatoria. 
In 59 casi (80,8%) è stato ottenuto un notevole miglioramento clinico, con significativa 
riduzione della sintomatologia dolorosa, dei deficit funzionali o dei disordini estetici 
correlati alla malformazione.  
In 5 casi (6,8%) sono state osservate complicanze minori e reversibili: in 3 casi (4,1%) 
lesioni trofiche cutanee, in 2 casi (2,7%) deficit neurologici. L’incidenza delle lesioni 
cutanee è risultata maggiore nelle localizzazioni superficiali. Le neuropatie si sono 
manifestate più frequentemente nelle localizzazioni temporo-mandibolari e masseterine. 
CONCLUSIONI 
La scleroembolizzazione percutanea delle malformazioni vascolari cervico-facciali a basso 
flusso costituisce una procedura a bassa invasività in grado di ottenere risultati clinico-
funzionali soddisfacenti e duraturi. Allo scopo di ridurre la morbilità è necessario applicare 
un rigoroso protocollo diagnostico pre-operatorio e intra-operatorio, che consenta di 
selezionare i casi ad alto rischio per modificare opportunamente la strategia terapeutica. 



La gestione delle problematiche chirurgiche connesse al nervo facciale 
 
La gestione delle problematiche chirurgiche connesse al nervo facciale 
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Le malformazioni vascolari (MV) riguardano con elevata frequenza l’estremo cefalico. Quando 
si localizzano a livello della regione parotideo-masseterina o più generalmente in faccia le MV 
presentano caratteristiche di unicità in termini di trattamento chirurgico per la presenza in 
tali sedi del tronco del nervo facciale e delle sue diramazioni. La loro lesione infatti determina 
paralisi di tutta la muscolatura mimica o di una parte di essa.  L’interven    
nel debulking o nel recontouring nel caso di MV a basso flusso. Nel caso di malformazioni 
artero-venose (MAV) invece è preferibile l’asportazione radicale.  In entram b     
fattibile e prudente il trattamento della MV deve essere associato alla identificazione e 
dissezione meticolosa e delicata del nervo facciale e dei suoi rami al fine di massimizzare il 
risultato sia in termini di rimozione della MV che per ottimizzare l’outcome estetico. 
Esistono circostanze però nelle quali la conservazione del nervo facciale non è praticabile 
come accade nelle elefantiasi facciali e nelle MAV estese. 
In questi casi è necessario prevedere la sezione di uno o più rami del nervo facciale che 
devono essere ricostruiti con innesti nervosi (nel caso di interruzioni parziali di uno o più 
rami periferici) o con lembi microvascolari muscolari a capacità contrattile in caso di perdita 
anche della muscolatura mimica facciale.  Com e spe       
vascolari, competenze multidisciplinari sono coinvolte nella gestione integrata di tali, a volte 
complesse, patologie. Non ultimo il neurologo per la mappatura nervosa necessaria per la 
pianificazione della ricostruzione e per l’analisi dei risultati. 
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There remains significant confusion about the relationship between primary lymphedema and 

lymphatic malformations, which is further complicated by disagreements surrounding the definition 

of primary lymphedema. Primary lymphedema is regarded as a clinical manifestation of a lymphatic 

malformation that developed during the later stage of lymphangiogenesis, where the crucial 

symptom is chronic lymph stasis. These malformations result in hypoplasia, hyperplasia, or aplasia 

of the lymphatic vessels and/or the lymph nodes and may clinically manifest as obstruction or 

dilatation. International gold standard guidelines for the diagnosis and treatment of primary 

lymphedema are lacking, although individual groups have completed separate guidelines, e.g., 

ISSVA Classification International Consensus, 11 Workshop, Rome, 1996 and the Consensus 

document of the International Union of Phlebology (IUP)-2013.   

 

The authors discuss most appropriate diagnostic and treatment guidelines for primary lymphedema 

with particular regard to surgical treatments, both preventive and as a functional treatment. 

Lymphatic microsurgery provides a means to restore lymphatic drainage in primary lymphedema, 

bypassing the obstruction in the lymphatic pathway and directing the flow of lymph into the veins 

(MLVA) or, in the case of an associated venous pathology, by using an analogous vein graft to 

bridge the gap in the lymphatic collectors around the obstruction (MLVLA). Lymphatic 



microsurgery offers excellent outcomes when applied early in the disease process, where a complete 

resumption of lymphatic flow in the long-term is possible, and is a valuable tool in the combined 

treatment of advanced lymphedema in association with intensive conservative treatments and, when 

applicable, removal of the fibrotic tissue with lymphatic vessel sparing aspiration..  

 



"Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Strategie Chirurgiche nell'approccio alle 

Malformazioni dei Vasi Chiliferi in Età Post-Pediatrica" 

 

Corradino Campisi*, Lidia Molinari*, Stefano Spinaci*, Caterina Campisi**, Sara Dessalvi*, Mara 

Cafferata*, Eleonora Nacchiero*, Alessandro Busetto*, Aurora Parodi**, Pietro Dalmonte***, 

Francesco Boccardo*, Pierluigi Santi*, Corrado Cesare Campisi* 

 

* IRCCS AOU San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  

Università degli Studi di Genova, Dipartimento DISC, Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

dell'Apparato Digerente, Corso di Perfezionamento in "Chirurgia delle Malattie dei Linfatici e 

Microchirurgia", Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. 

 

** IRCCS AOU San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro 

Università degli Studi di Genova, Dipartimento DISSAL, Scuola di Specializzazione in Dermatologia. 

 

*** Istituto Giannina Gaslini, Genova. 

 

Complex clinical pictures can develop in patients with lymphatic dysplasia, given the multitude of 

possible normal variations and malformations of the lymphatic and chyliferous vessels. Most of 

the diseases of the chyliferous vessels with gravitational lymphatic-chylous reflux are related to 

dysplasia of the lymphatic and chyliferous collectors with parietal-valvular insufficiency. Primary 

chylous disorders are most frequently caused by congenital lymphatic dysplasias. Secondary 

chylous disorders are usually caused by neoplasia, trauma, inflammation, or abdominal surgery. In 

general, any source of lymph vessel obstruction or leakage can potentially cause chylous effusion 

in the pleural, pericardial, peritoneal or retroperitoneal cavities. Secondary chylous disorders 

appear in about 7.4% of oncology patients who undergo complex abdominal surgery. Adequate 

diagnosis of the nature and site(s) of the chylous leak is essential to a successful long-term 

outcome. The choice of technique and timing of the surgical intervention in these complex cases 

requires the skill of experienced teams with suitable technology and equipment. The authors 

report on their clinical experience in the treatment of chylous disorders due to congenital 

dysplastic malformation or secondary to oncological operations with nodal dissection. 
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Introduzione e Obiettivi 
La scleroterapia con mousse si è affermata negli ultimi 10 anni come trattamento di scelta per le 
malformazioni venose extratronculari più superficiali e per le varicosità minori in alcune sindromi 
complesse (S. di KT) . L’effetto di compattazione (shrinkage) o di ablazione venosa è spesso 
incompleta o insoddisfacente. Obiettivo del lavoro è la presentazione della nostra esperienza nel 
l’uso del Laser a Diodi 810-nm su malformazioni venose infiltrative e/o su ectasie venose congenite 
superficiali. 
Materiali e Metodi 
Una serie di 21 pazienti affetti da malformazioni venose superficiali sono stati selezionati in un 
periodo di 15 mesi per un trattamento di fototermoablazione laser endoluminare/interstiziale. Le 
lesioni erano localizzate alle labbra (5 pazienti), cuoio capelluto (1), naso (1), lingua (2), spalla (1), 
vulva (1), arto superiore (4), arto inferiore (6). Un paziente con lesioni disseminate manifestava 
parametri compatibili con coagulopatia da consumo. Su 21 procedure 7 sono state eseguite in 
anestesia locale, 14 in anestesia generale o epidurale. Una fibra di 400-600 microns veniva inserita 
nel contesto della malformazione attraverso un ago 18-G. L’apparecchiatura è stata calibrata per 
energia di 8-12 Watt in modalità pulsata (250 ms off, 750 ms on), spingendo la fibra  avanti ed 
indietro a velocità di 2 mm/sec, sotto visione diretta per transilluminazione senza ausilio US ma con 
osservazione diretta degli eventuali variazioni del colore cutaneo e dell’effetto shrinkage. Alla 
retrazione della fibra dal contesto della malformazione si assisteva alla fuoriuscita di microbolle in 
assenza di back flow. L’energia totale impiegata si è collocata fra 600 a 2400 J. 
Risultati 
Tra i 21 pazienti trattati sono state registrate 5 lesioni minori da ustione nella sede della puntura. 
In 2 pazienti il risultato è stato giudicato insoddisfacente (1 lesione del cuoio capelluto e  1 al dito). 
Una completa risoluzione è stata ottenuta in 12 pazienti, mentre in 7 con lesioni più estese si è 
ottenuto una parziale riduzione della malformazione. 
Conclusioni 
La nostra esperienza, pur limitata ad un numero ristretto di casi, ci ha confermato come la 
radiazione 810 nm, molto selettiva sull’emoglobina e scarsamente assorbita da acqua e dal tessuto 
adiposo, è particolarmente idonea al trattamento delle lesioni malformative venose più superficiali e 
a maggior impatto estetico, con minimo rischio di danno termico nei tessuti circostanti in caso di 
fuoruscita della fibra dal lume dei vasi. 
 
Presentazione Orale 
 
 
 



MALFORMAZIONI VENOSE INTRAMUSCOLARI DEGLI ARTI INFERIORI 
CONDIZIONANTI DEFICIT DEAMBULATORIO: UTILIZZO DELLA GAIT ANALYSIS 
NELLA DIAGNOSTICA PREOPERATORIA 
T. Carletti, C.Stignani, C. Antonello, V.Baraldini*,G.Procopio*, F. Motta   
Laboratorio di Analisi del Movimento - UO di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Ospedale dei 
Bambini “V.Buzzi” – ICP - Milano 
* Centro Angiomi e Malformazioni Vascolari -UOC di Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini 
“V.Buzzi” – ICP - Milano 
 
Introduzione ed obiettivi 
L’analisi computerizzata del cammino (GA: gait analysis) è una tecnica per la valutazione 
quantitativa oggettiva del cammino umano. 
La GA è un sistema di misurazione non invasiva, assolutamente indolore, che permette di analizzare 
con precisione la velocità del cammino, la lunghezza e la cadenza dei passi, e altre variabili di tipo 
spazio- temporale che ci consentono di valutare i movimenti di ogni articolazione, andando a 
ricercare i difetti e i compensi (rispetto al movimento fisiologico) e le forze generate e assorbite.  
L’analisi del cammino è indicata nei pazienti che deambulano, con alterazioni più o meno 
complesse dello schema del passo.  
Questo studio si propone di valutare quali siano le alterazioni rivelabili tramite GA, nei pazienti 
affetti da malformazioni venose intramuscolari degli arti inferiori e di valutare l’utilità di questo 
esame nella diagnostica preoperatoria dei deficit deambulatori secondari.  
Materiali e metodi 
Dal Gennaio 2002 al Giugno 2014 sono stati indagati mediante GA n.18 pazienti di età compresa 
fra 4 e 15 anni (età media 10 anni) affetti da malformazioni vascolari a basso flusso di tipo venoso 
ad interessamento intramuscolare degli arti inferiori condizionanti deficit deambulatorio. Tutti i 
pazienti sono stati indagati preliminarmente mediante Ecocolordoppler ed RMN. La malformazione 
venosa interessava i seguenti distretti: estensione segmentaria all’arto inferiore in toto in 10 pz, 
articolazione del ginocchio in 3 pz, , sede plantare in 2 pz, muscolatura del polpaccio in 2 pz, 
muscolatura del gluteo in 1 pz.   
Risultati 
Verra’ illustrata l’analisi dei dati e il percorso terapeutico intrapreso. 
Conclusioni 
La GA rappresenta uno strumento diagnostico importante ai fini della pianificazione del percorso 
riabilitativo o di chirurgia ortopedica correttiva in pazienti affetti da malformazioni vascolari a 
basso flusso di tipo venoso ad interessamento intramuscolare degli arti inferiori condizionanti 
deficit deambulatorio.  
 
 
Indirizzo per la corrispondenza: 
Dr.ssa Tiziana Carletti  
UO di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “V.Buzzi” – ICP – Milano 
Via Castelvetro 32, 20154 Milano 
Tel…02-57995315 
Email. carletti@icp.mi.it. 
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POSSIBILITA’ E LIMITI DEL LASER Nd-YAG NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI 
VASCOLARI 

 

D. Cavalca 

Servizio di Laserchirurgia – Istituto Clinico San Rocco – Ome (BS) 

 

Gli angiomi acquisiti dell’infanzia  rappresentano le anomalie vascolari più frequenti (12%) 
nel primo anno di vita e vengono suddivisi in superficiali, a componente sottocutanea e 
combinati sulla base della loro profondità. 

E’ noto che la risoluzione spontanea non interessa la totalià dei casi e che nelle forme a 
componente sottocutanea, nel 40-50 % dei casi, alla involuzione della componente 
sottocutanea residua un tessuto fibro-adiposo  oltre che una eccedenza cutanea con 
ripercussioni sul piano morfologico, funzionale, psico-sociale. 

Le malformazioni venose, dal canto loro, a causa della loro evoluzione ectasizzante 
possono portare con il tempo a deformità morfologiche, trombosi, dolore e limitazione 
funzionale. 

Pur essendo queste due entità nosologiche ben distinte sotto il profilo eziopatogenetico, 
biologico ed emodinamico,  tuttavia presentano caratteristiche che le rendono suscettibili 
di trattamento con una sorgente laser quale il Nd-YAG (1064 nm), che nel tessuto ha un 
basso grado di assorbimento e per contro un’alta capacità di penetrazione. 

La modalità di emissione può essere continua, a impulso singolo o ripetuto. La radiazione 
elettromagnetica viene veicolata sul bersaglio secondo tre modalità: attraverso una fibra 
ottica inserita nel contesto della lesione, attraverso un quarzo posto a contatto della cute o 
a distanza mediante un manipolo con distanziatore. 

Nella nostra esperienza il laser Nd-YAG rappresenta sicuramente un valido strumento da 
un lato nel bloccare la crescita e indurre l’involuzione degli angiomi dell’infanzia a 
componente sottocutanea, dall’altro nel contenere l’evoluzione espansiva delle 
malformazioni venose riducendo talora la necessità o, comunque ,la complessità di un 
eventuale atto chirurgico. 

 

 



Malformazioni vascolari ed emangiomi : dye laser tra falsi miti e realtà 
Dr Cavalli Riccardo 
Sessione Laser : controversie 
 
La terapia laser con dye laser si è consolidata negli anni sino a diventare oggi 
un opzione terapeutica di prima scelta in buona parte delle anomalie 
vascolari capillaro- venulari, 
grazie ad una maggiore versatilità ed efficacia nei trattamenti , mantenendo 
comunque un elevato profilo di sicurezza . 
Nonostante la crescita tecnologica e la scoperta e la comprensione di nuovi 
meccanismi patogenetici , ancora oggi la maggiore difficoltà è rappresentata 
dalla mancanza di un linguaggio ed un approccio comune nella gestione e 
nell’indirizzo da parte dei medici alla laser terapia . 
Questa difformità di giudizio e consigli terapeutici crea inevitabilmente una 
grande confusione con ripercussioni importanti anche sull’esito finale del 
trattamento. 
Ad esempio non tutti comprendono l’importanza di iniziare i trattamenti 
laser già dai primi mesi di vita preferendo l’età adolescenziale ignorando i 
tanti vantaggi legati alla tenera età dei piccoli pazienti . 
 L’atteggiamento nell’approccio è spesso difforme per cui talvolta può 
risultare allarmante come coloro che presentano questa terapia come 
dolorosa e ricca di effetti collaterali ed altre  ed altre volte eccessivamente 
ottimistico presentandolo come la risoluzione definitiva al problema . 
Ancora oggi si consiglia la sedazione anestesiologica anche per lesioni di 
modesta estensione  e di rapida esecuzione così come spesso si relegano 
inutilmente ai confini domiciliari per settimane i pazienti dopo i trattamenti . 
In conclusione la relazione vuole richiamare l’attenzione sulla necessità di 
parlare un linguaggio comune nell’approccio diagnostico e nella gestione dei 
piccoli pazienti deputati alla laser terapia con anomalie vascolari al fine di 
garantire risposte più esaustive e rassicuranti . 
 
 
 



TITOLO:  
GLOMUVENOUS MALFORMATION: INSOLITA PRESENTAZIONE IN NEONATO 
 
AUTORI: R. Cavalli, C. Chelleri, C. Gelmetti, G. Tadini  
 
AFFILIAZIONE: U.O. Complessa di Dermatologia Pediatrica, Fondazione IRCCS Ca' Granda, 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 
TESTO: 
 
INTRODUZIONE O OBIETTIVI: Un bambino nato a termine dopo gravidanza normodecorsa, a 1 
mese di vita, viene portato alla nostra attenzione a causa della presenza di numerose lesioni 
vascolari (circa 10 in numero) a livello del dorso, già presenti alla nascita. 
Le lesioni apparivano di forma ovale “a ciambella”, con diametro maggiore di circa 5-6 cm, 
purpuriche, con reticolo venoso di scarico e concomitante ipoplasia dermica al centro di ciascuna 
lesione. 
 
MATERIALI E METODI: il bambino è stato sottoposto a una RMN toraco-addominale, a una 
PUNCH biopsia di una delle lesioni e a degli esami ematochimici per verificare il suo stato 
generale. 
 
RISULTATI: L'esame dirimente per la diagnosi è stato il prelievo bioptico, che ha evidenziato la 
presenza di vasi venosi ectasici e concomitanti cellule glomiche. Gli esami ematochimici hanno 
evidenziato una moderata anemia, probabilmente da sequesto ematico all'interno delle lesioni. La 
RMN ha confermato l'interessamento del sottocute e la componente vascolare delle lesioni. 
 
CONCLUSIONI: L'unione della clinica e del dato istologico ci ha indirizzato verso una diagnosi di 
Glomuvenous Malformation (GVM), variante in placca. La diagnosi differenziale era con RICH 
multipli, Cutis Marmorata Teleangectasica Congenita, lesioni traumatiche e Blue Rubber Bleb 
Nevus. La GVM è una proliferazione vascolare venosa su base ereditaria, con cellule glomiche 
all'esame istologico, a basso flusso. 
Nel nostro paziente, la presentazione atipica è dovuta alla vastità dell'estensione della lesione, che 
arriva a coprire tutto il dorso, alla spiccata ipoplasia del sottocute e alla totale assenza di dolore alla 
palpazione (di solito presente). 
 
  
 
 



Le malformazioni artero-venose spinali 
E.Ciceri 

IRCSS FINCB “C.Besta” Milano Italy 
 
Le malformazioni vascolari spinali rappresentano una patologia rara (1% -2%) nell’ambito 
delle patologie neurologiche vascolari. A seconda del tipo dello shunt vascolare spinale, i 
sintomi iniziali possono variare e presentarsi con insorgenza acuta o lentamente progressiva. 
I meccanismi fisiopatologici includono ischemia, emorragia intramidollare o subaracnoidea, e 
congestione venosa subacuta che condiziona il quadro clinico di mielopatia progressiva. La 
natura occupante spazio di alcune di queste lesioni e la riorganizzazione emodinamica 
dell’irrorazione vascolare al midollo sono possibili ulteriori meccanismi fisiopatologici che 
concorrono alla variabilità clinica di esordio. Anche se le manifestazioni acute sono in genere 
diagnosticate precocemente nel corso della malattia, la congestione venosa subacuta potrebbe 
portare a sintomi neurologici non specifici, che a loro volta ritardano la corretta diagnosi e 
quindi il trattamento condizionando sfavorevolmente anche il recupero post-operatorio.  
Gli shunt artero-venosi spinali, tipo “fistole” (FAV) o tipo “nido”, possono essere suddivisi in 
quattro gruppi diversi in base alla loro localizzazione e al rapporto con la dura madre. 
Shunt paraspinali, al di fuori del midollo e della dura, responsabili di sintomi neurologici a 
causa della compressione del midollo da parte delle vene di drenaggio rigonfie, congestione 
venosa o furto arterioso.  
Shunt epidurali che si localizzano nello spazio epidurale e che drenano nelle vene epidurali 
determinando congestione intradurale secondaria.  
Shunt durali nella dura madre, riforniti da rami radicolomeningei, producono una mielopatia 
da stasi venosa dovuta alla congestione di vene del plesso perimidollare. Sono considerati 
patologia acquisita e non malformativa, analogamente alla corrispondente patologia 
cerebrale.  
Shunt intradurali o intramidollari determinano sintomi midollari e/o radicolari. A loro 
volta questi possono anche essere classificati secondo le loro caratteristiche genetiche, 
biologiche vascolari e angiogeniche, in lesioni genetiche, prevalenti nella popolazione 
pediatrica, ereditarie (teleangectasia emorragica ereditaria HHT, autosomica dominante 
determina disfunzione endotelio venoso prevalentemente con sviluppo di macro-FAV), 
lesioni genetiche non ereditarie determinate da disordini di sviluppo embriologico (lesioni 
multiple con distribuzione metamerica SAMS “spinal arteriovenous metameric syndrome” 
come per es. la Cobb, e lesioni multiple con distribuzione verosimilmente metamerica come la  
“Klippel-Trenaunay Syndrome” KTS o “Parkes-Weber Syndrome” PWS) e infine le più comuni 
lesioni singole (MAV o micro-FAV) prevalenti nella popolazione di giovani adulti o adulti.  
La diagnosi neuroradiologica con Risonanza Magnetica (RM) e angio-RM permette di 
visualizzare le anomalie vascolari tempestivamente al momento dell’insorgenza della 
sintomatologia, di indirizzare ulteriori indagini, se necessarie, e di monitorare nel tempo gli 
effetti degli eventuali interventi terapeutici. Tuttavia il tipo di shunt e la sua precisa 
localizzazione richiede solitamente l’approfondimento con  angiografia diretta, che ancora 
rimane il gold standard per l'analisi delle caratteristiche anatomiche, morfologiche e 
architettoniche della malformazione vascolare, necessarie per la pianificazione terapeutica 
successiva, sia nel caso di pazienti adulti che nella popolazione pediatrica. 
In presenza di una patologia vascolare spinale, l'obiettivo del trattamento è la completa 
chiusura dello shunt. Una cura completa per via endovascolare con embolizzazione è 
solitamente possibile da realizzare nelle lesioni paraspinali, durali o epidurali.  
Il materiale solitamente utilizzato è la colla istoacrilica poiché la necessità di un lungo reflusso 
può limitare in alcuni casi l’utilizzo di colle polimeriche (Onyx). In tutti i casi occorre 



evidenziare con attenzione l’asse spinale anteriore per evitarne l’occlusione in caso di 
anastomosi o embolizzazione retrograda, con conseguenze cliniche disastrose. 
Nel caso di fallimento o di trattamento parziale per via endovascolare di shunt durali (o 
epidurali) occorre completare il trattamento con la chirurgia diretta, poiché il permanere 
dello shunt, anche se ridotto, farà comunque progredire la sintomatologia del paziente poiché 
nel tempo avverrà un ulteriore reclutamento di vasi con ripristino dello shunt stesso.  
Dato il coinvolgimento costante dell’asse vascolare spinale anteriore, in caso di shunt 
intramidollare il trattamento endovascolare è spesso parziale, mirato verso le porzioni di 
malformazione più probabilmente responsabili dei sintomi (congestione venosa) o ad 
escludere il punto di rottura della malformazione (falsi aneurismi), permettendo il ripristino 
di un nuovo equilibrio emodinamico tra malformazione e midollo. Questo approccio mirato 
offre il vantaggio di una minore invasività rispetto alla chirurgia diretta, ottenendo una 
stabilizzazione a lungo termine dell’emodinamica, spesso con miglioramento clinico della 
sintomatologia, e una buona protezione contro i risanguinamenti, con una morbilità 
accettabile. I risultati clinici ottenuti con questo tipo di approccio si confrontano 
favorevolmente rispetto a quelli ottenuti con la neurochirurgia. 
Inoltre, in questa prospettiva, l’esclusione completa dello shunt non appare indispensabile, 
mentre può contribuire al successo di una eventuale successiva radioterapia riducendo le 
dimensioni del nido della  malformazione e permettendo un target maggiormente mirato e 
efficace con riduzione degli eventuali effetti collaterali. 
In conclusione, la patologia vascolare del midollo presenta delle peculiarità anatomo-
funzionali precise che richiedono per il suo trattamento una preparazione specifica di alto 
livello con coinvolgimento di una equipe multidisciplinare in grado di aggredire 
correttamente la lesione per ottenere i migliori risultati possibili, avvalendosi delle più 
avanzate tecnologie disponibili, in ambito di Neuroradiologia Intervenzionale, Neurochirurgia 
e Radiochirurgia. 
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Low Dose Medicine e Malformazioni Vascolari 

L.Cipolat, G.Vercellio 

Associazione Anomalie Vascolari e Angiomi nell’Infanzia- Girandola Onlus Milano 

Abstract 

Negli ultimi anni un numero crescente di farmaci (una ventina) vengono proposti come 
trattamento principale o come terapia di supporto in alcune patologie malformative 
particolarmente devastanti o a carattere evolutivo: Propanololo, Captopril, Avastin, 
Sirolimius, Thalidomide, Doxiciclina, Imiquimod, Octeotride, Sildenafil,ecc. Come 
sottolineato in una recente review (Blatt et Al.,2013) trattasi, ad esclusione del 
Propanololo, di farmaci per lo più utilizzati in campo oncologico, dagli effetti collaterali non 
trascurabil, proposti off label nelle malformazioni e nei tumori vascolari per le patologie più 
diverse, in mancanza di veri trials randomizzati e  con un ulteriore fattore limitante 
rappresentato dalla rarità e dalla estrema variabilità di queste patologie. La stessa review 
accenna a terapie non convenzionali utilizzate in alternativa specie nelle malformazioni 
linfatiche ed oggetto di alcuni case reports.  

Nell’ambito dei trattamenti non convenzionali si può collocare la Low Dose Medicine (più 
nota come Omeopatia) che pur essendo riconosciuta dalla OMS (con documento tecnico 
del 2010 che riconosce la sicurezza dei farmaci cosiddetti omeopatici) e pur attivata in 
alcune  strutture ospedaliere anche in Italia, trova pochi riferimenti nel campo dei tumori e 
delle malformazioni vascolari. 

Scopo di questa presentazione è riferire la nostra esperienza clinica in merito all’uso di 
alcuni farmaci della Low Dose Medicine in particolare in caso di linfangiomi (micro- e 
maco-cistici) per contrastare e prevenire i noti ricorrenti episodi di flogosi, stati febbrili, 
edemi con incremento di volume ed in alcuni casi di necrosi mucosa per i quali cortisonici 
ed antibiotici sono stati invocati perfino quale terapia ad vitam. Il ricorso ai farmaci 
omeopatici ad effetto antiedemigeno, antiinfiammatorio, antidolorifico ci ha consentito nella 
quasi totalità dei casi di evitare  questi episodi ed in alcune circostanze di ottenere una 
rilevante regressione clinica. 

Sull’onda di questi positivi riscontri, il nostro interesse  si sta estendendo sull’utilizzo delle 
citochine  che come noto sono considerate messaggeri del sistema immunitario e come 
tali implicate in ogni processo infiammatorio ivi compresi quelli che si verificano in seno a 
molte malformazioni vascolari ed in particolare nei linfangiomi. 
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Introduzione ed obiettivi 
Le malformazioni vascolari dello scheletro facciale sono poco definite nella nosografia classica e 
nella letteratura scientifica. L’obiettivo del presente studio è quello di presentare l’esperienza degli 
autori e di confrontarla con la letteratura più significativa. 
Materiali e Metodi 
13 casi di malformazioni vascolari del massiccio facciale sono state sottoposte a revisione 
retrospettiva. In 4 casi le malformazioni presentavano caratteristiche di elevato flusso 
(malformazioni artero-venose) ed in altri 9 casi erano caratterizzate da basso flusso. 
Il trattamento chirurgico è consistito in courettage o resezione preceduto, quando indicato, da 
embolizzazione preoperatoria. 
Il follow up medio era di 6 anni. 
Quando necessario, in seconda battuta è stata eseguita una sessione chirurgica di correzione delle 
deformità scheletriche secondarie. 
Risultati 
I casi di localizzazione mandibolare o mascellare venivano trattati con courettage consentendo la 
conservazione degli elementi dentari. 
Nei casi sottoposti a resezione veniva eseguita contestuale chirurgia ricostruttiva con ripristino della 
simmetria del volto. 
Si è osservata ricanalizzazione nel 11% delle malformazioni venose e nel 25% delle malformazioni 
artero-venose 
Conclusioni 
Le malformazioni vascolari venose intraossee possono essere trattate efficacemente con la sola 
chirurgia mentre le malformazioni artero-venose necessitano di un approccio congiunto, 
endovascolare e chirurgico. 
Il courettage, quando indicato, consente di risparmiare l’integrità strutturale del segmento 
scheletrico coinvolto e degli elementi dentari, se presenti. 



APPROCCIO “ONCOLOGICO” ALLE MALFORMAZIONI ARTERO-VENOSE DEI TESSUTI 
MOLLI DEL DISTRETTO CERVICO-FACCIALE 
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Introduzione e obiettivi 
Le malformazioni artero-venose (MAV) sono una patologia estremamente delicata. Nonostante 
siano inserite nosograficamente nel contesto delle malformazioni vascolari, presentano 
caratteristiche uniche che le distinguono dalle altre malformazioni. 
L’alto flusso vascolare può comportare seri rischi di emorragie cataclismatiche in ragione di cause 
anche banali. Lo stesso può avvenire anche spontaneamente. 
Un trattamento inappropriato, chirurgico o endovascolare, può provocare l’improvviso rapido 
aumento della dimensione della malformazione o causare la comparsa di complicanze. 
L’asportazione chirurgica infine, se tarata a “rimodellare” la malformazione, è gravata da un elevato 
tasso di recidive. 
Tali caratteristiche biologiche avvicinano le MAV assai più all’ambito delle patologie 
discariocinetiche che di quelle malformative. 
Partendo da tali considerazioni gli Autori propongono un protocollo di approccio integrato 
chirurgico ed endovascolare seguito da analisi istopatologica del tessuto rimosso con valutazione 
dei margini di resezione, come consuetudine nella chirurgia oncologica. 
Materiali e Metodi 
11 Pazienti affetti da MAV del distretto cervico facciale venivano inclusi nel presente studio 
retrospettivo. 2 pazienti, affetti da MAV precedentemente trattate in altra sede e giudicati non 
suscettibili di trattamento chirurgico “curativo”, venivano esclusi dallo studio. 4 Pazienti, affetti da 
MAV dello scheletro facciale non erano inclusi nella presente ricerca. 
Tutti i pazienti ad eccezione di 1 venivano sottoposti a embolizzazione preoperatoria mediante N-
Butil-CianoAcrilato. Il paziente nel quale non veniva effettuata l’embolizzazione era affetto da una 
MAV di ridotte dimensioni a livello della columella e non si riteneva necessaria l’embolizzazione 
preventiva. 
Tutti i pazienti venivano quindi sottoposti ad asportazione chirurgica “radicale” con conservazione 
del nervo facciale e dei suoi rami quando possibile. Nei casi nei quali la MAV risultava infiltrante 
la cute, questa veniva rimossa e ricostruita con lembi di vicinanza o regionali. 
Il campione risultante dalla resezione era sottoposto ad analisi istopatologica e venivano considerati 
i margini di resezione. 
Risultati 
Il follow-up medio dei pazienti sottoposti a trattamento integrato di MAV cervico-facciali è di 3 
anni. 
Nessuno dei pazienti presenta segni radiologici o clinici di ripresa di malattia. 
Il risultato morfologico è giudicato almeno pari all’aspetto preoperatorio in tutti i casi ad eccezione 
di una paziente nella quale si è resa necessaria l’amputazione del padiglione auricolare interamente 
coinvolto dalla MAV. 
Conclusioni 



Un approccio “integrato” alle MAV cervico-facciali con intento radicale consente di ottenere buoni 
risultati morfo-funzionali in casi selezionati ove la chirurgia con intento curativo sia eseguibile. 
Una analisi dei risultati a lungo termine consentirà di valutare l’effettiva assenza di recidive delle 
MAV trattate con questa filosofia terapeutica. 
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IL GIGANTISMO SEGMENTARIO DEL DISTRETTO CERVICO-FACIALE SECONDARIO 
AD ANGIODISPLASIA CONGENITA: TRATTAMENTO COMBINATO LASER E 
CHIRURGIA 
 
A. Colombetti, G. Musumarra, E.Jahaj, M. Raso. 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori. V. Venezian n° 1 20133 Milano 
S.S.D. LASER-TERAPIA.  
Responsabile Dott.ssa Anna Colombetti 
 
INTRODUZIONE 
L’angiodisplasia piana, malformazione congenita che interessa i vasi capillari, può determinare 
ipertrofia dei tessuti con aumento volumetrico dei segmenti corporei interessati. Questo fenomeno 
viene definito “gigantismo segmentario”: causa disturbi funzionali quando interessa uno degli arti 
inferiori o superiori, determina malocclusioni dentarie con cross-bite se coinvolge lo scheletro del 
volto, è responsabile dell’incremento volumetrico dei tessuti molli e delle relative alterazioni 
estetiche e funzionali delle unità anatomo-estetiche interessate. 
Abbiamo ideato un protocollo di terapia combinata: laser per ridurre la malformazione vascolare e 
chirurgia per correggere l’asimmetria.  
MATERIALI E METODI 
Dal gennaio 2008 al dicembre 2013 presso la struttura di Laser Terapia dell’Istituto Nazione 
Tumori di Milano sono stati sottoposti a terapia combinata  6 pazienti (età 42-65 anni) portatori di 
asimmetria dei tessuti molli del distretto cervico-faciale. 
La malformazione vascolare è stata trattata con Laser Vasculite® Lumenis con lunghezze d’onda 
550, 570, 590 nm, la  correzione chirurgica dell’ipertrofia dei tessuti molli è stata condotta con 
bisturi e con Laser CO2 Ultrapulse® Lumenis. Le procedure sono state eseguite in anestesia locale. 
RISULTATI 
La combinazione delle metodiche ha consentito un soddisfacente risultato scevro da complicanze; i 
pazienti si sono dimostrati soddisfatti dell’ esito estetico e funzionale ottenuto 
CONCLUSIONI 
Nella nostra esperienza in pazienti affetti da gigantismo segmentario, in angiodisplasia capillare 
piana congenita, la terapia deve prevedere ambedue le opzioni correttive: laser chirurgia e foto 
termolisi selettiva. 
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TRATTAMENTO DELLE MALFORMAZIONI CAPILLARI E VENOSE CONGENITE: LASER 
TERAPIA SOTTOCUTANEA-INTRALESIONALE. 
 
M. Raso, G. Musumarra, E.Jahaj, A.Colombetti. 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori. V. Venezian n° 1 20133 Milano 
S.S.Di LASER-TERAPIA.  
Responsabile Dott.ssa Anna Colombetti 
 
INTRODUZIONE 
Le malformazioni capillari, sono lesioni caratterizzate dalla presenza nei tessuti dermo-ipodermici e 
mucosI di una fitta rete di vasi con una parete sottile che si presentano permanentemente dilatati. 
Sono situati ad una profondità di circa 0,5-2 mm dal piano cutaneo. 
Le malformazioni venose superficiali si presentano clinicamente come tumefazioni sottocutanee o 
intramucose, di colore violaceo, facilmente comprimibili ed il cui volume aumenta  in posizioni 
antigravitarie.Tali lesioni possono rappresentare sia un grave disagio da parte dei pazienti con 
compromissione della vita di relazione e delle abitudini quotidiane; sia delle limitazioni funzionali 
non trascurabili. La laser terapia è utlizzata con successo da svariato tempo  con lo scopo di ottenere 
la regressione parziale o totale della malattia. 
MATERIALI E METODI 
Dal gennaio 2011 al dicembre 2013 presso la struttura di Laser Terapia dell’Istituto Nazione 
Tumori di Milano sono stati trattati mediante laser terapia intralesionale-sottocutanea 15 pazienti  di 
età compresa tra i 45 e i 72 anni. Di questi pazienti 12 erano affetti da malformazioni capilare e 3  
da malformazione venosa. 
La tecnica è consistita nell’introduzione nel sottocute, a livello sottodermico e nello spessore delle 
lesioni, di fibra laser da 200-300 micron veicolata in una cannula del diametro di cm 0,3. 
Abbiamo utilizzato due apparecchi per il trattamento sottocutaneo-intralesionale: il laser a diodi 
Quanta D - Quanta System S.p.A., Italy (lunghezza d’onda = 532 nm). Per il trattamento 
superficiale sul piano cutaneo e mucoso è stato utilizzato il Laser Vasculite® Lumenis con 
lunghezze d’onda 550, 570, 590, 1064 nm.  
RISULTATI 
Questa tecnica, condotta in anestesia locale, è rapida, non ha dato complicanze e ha consentito un 
soddisfacente risultato sia estetico che funzionale. I pazienti si sono dimostrati soddisfatti  
CONCLUSIONI 
La nostra esperienza, pur con un numero limitato di pazienti, ha dimostrato la affidabilità della 
tecnica descritta. 
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LASER E LIPOFILLING: TECNICHE INTEGRATE PER IL TRATTAMENTO DEGLI ESITI 
DA RADIOTERAPIA 
 
G.Musumarra, M.Raso, E.Jahaj, A.Colombetti. 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori. V. Venezian n° 1 20133 Milano 
S.S.D. LASER-TERAPIA.  
Responsabile Dott.ssa Anna Colombetti 
 
INTRODUZIONE 
I dimorfismi del volto caratterizzati da distrofia e atrofia dei tessuti possono riguardare  pazienti 
sottoposti a resezione di tumori , radioterapia o asportazione di angiomi. La radioterapia colpisce i 
cheratinociti provocando desquamazione ed edema e nei casi più gravi puo' portare ad una vera e 
propria necrosi. I melanociti sono distrutti dalle radiazioni con conseguente scolorimento della 
pelle.Per far fronte a questo tipo di complicazioni abbiamo deciso di utilizzare due metodi 
certamente considerati all'avanguardia : la terapia laser e lipofilling . Negli ultimi anni il lipofilling 
si è affermata come una delle tecniche più efficaci e meno invasive per il trattamento dei danni da 
radioterapia . I laser che agiscono sulle lesioni cutanee offrono una soluzione estremamente effiace 
per integrare e migliorare i risultati delle procedure chirurgiche. 
L'utilizzo di entrambe le tecniche migliora sia le cicatrici che il deficit volumetrico.  l' impiego di 
sorgenti laser utilizzate in pazienti sottoposti a radioterapia permette di migliorare la 
depigmentazione e ridurre le teleangectasie, mentre attraverso l'impianto di cellule adipose si 
migliora il deficit volumetrico 
MATERIALI E METODI 
Presso la Laser terapia dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sono stati trattati con tale 
metodica 5 pazienti, di età compresa tra17 e 55 anni ,  affetti da postumi di interventi chirugici 
oncologici demolitivi dell volto.  
Il lipofilling è stato eseguito secondo la tecnica di Coleman , la terapia con sorgenti laser è stato 
realizzata con laser Vasculite ® ( lunghezze d'onda : 550 , 570 , 590 nm) utilizzato principalmente 
per ridurre lo spessore delle cicatrici e Versapulse ® (Lunghezza d'onda di 532 nm QS ) usato 
principalmente per migliorare la struttura della pelle e ridurre la componente vascolare . Sono stati 
necessarie da 5 a 7 sedute laser  e da 1 a 4 lipofilling a distanza di tre mesi l'uno dall'altro per ogni 
paziente . Le procedure sono state eseguite tutte  in anestesia locale . Sono stati utilizzati in media 
30 ml di tessuto adiposo processato, che è stato inniettato mediante cannule smusse da 0,1-0,2 mm 
di diametro in prossimità della giunzione dermo- ipodermico delle aree cicatriziali .  
RISULTATI 
Dopo due trattamenti e un periodo di follow - up di 6 mesi è stato osservato un notevole 
miglioramento delle caratteristiche mimiche , della struttura della pelle , della morbidezza , dello 
spessore e dell'elasticità con alto grado di soddisfazione dei pazienti trattati.  
CONCLUSIONI 
Riteniamo importante, per raggiungere dei buoni risultati negli esiti cicatriziali, combinare il laser 
che viene utilizzato direttamente sulla superficie della pelle ed una tecnica più profonda e 
"strutturale" come il lipofilling, privilegiando uno o l'altro a seconda del caso specifico. 
 



TRATTAMENTO ENDOVASCOLARE DI DUPLICE ANEURISMA DELLE ARTERIE 
RENALI: CASE REPORT. 
 
G. Dazzi,  F. Romanzi. 
Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Ulss7,  P.O. Di Vittorio Veneto 
 
Obiettivi: Gli aneurismi dell'arteria renale sono rari, con percentuali di crescita e rischio di rottura 
variabili; non esistono inoltre linee guida riconosciute per il trattamento degli aneurismi sotto i 2 cm 
di diametro, asintomatici. 
 
Materiali e Metodi: Nel giugno 2014 giungeva alla nostra osservazione una Paziente di 68 anni, 
ipertesa, con riscontro di massa renale sinistra, a seguito di ecografia eseguita per colica renale. La 
TC di stadiazione confermava la presenza della massa di tipo eteroproduttivo e dimostrava inoltre  
la presenza di piccolo aneurisma bilaterale delle aa. renali, di 17 mm di diametro a sinistra e di 14 
mm a destra. Di concerto con i clinici oncologi, essendo la lesione renale non operabile ed in attesa 
del programmato trattamento RT, si è preferito mettere in sicurezza gli aneurismi.  
 
Risultati: E' stata eseguita embolizzazione degli aneurismi, mediante rilascio di microspirali, fino ad 
ottenerne la totale esclusione, e mantenendo pervie le efferenze vascolari. L'angio TC di controllo a 
1 mese ha confermato il buon risultato della procedura.  
 
Conclusioni: Alcuni recenti lavori raccomandano il semplice follow up per gli aneurismi dell'arteria 
renale sotto i 2 cm di diametro riscontrati occasionalmente; in questo caso la bilateralità, unitamente 
alla storia clinico-anamnestica della Paziente, e alla programmazione del trattamento radioterapico, 
ha consigliato di procedere all'intervento endovascolare di esclusione.  
 
 



GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DI UN COMPLESSO CASO DI MALFORMAZIONE 
ARTERO-VENOSA CERVICALE A DIAGNOSI PRENATALE 
 
F. De Corti1, C. Luzzatto1, A. Sgrò1, O. Milanesi2, P. Lago3, E. Emanuelli4, G.F. Zanon1, F. Causin5 
 
1 Chirurgia Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera – Università di 
Padova 
2 Cardiologia Pediatrica, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera – Università di 
Padova 
3 Patologia Neonatale, Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, Azienda Ospedaliera – Università di 
Padova 
4 ORL con indirizzo Otochirurgico, Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso, Azienda Ospedaliera – Università 
di Padova 
5 Neuroradiologia, Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica, Azienda Ospedaliera – 
Università di Padova 
 
Introduzione ed obiettivi 
Descriviamo il caso clinico di un neonato affetto da una voluminosa malformazione artero-venosa 
(MAV) diagnosticata in epoca prenatale e trattata con embolizzazione ed exeresi chirurgica.   
 
Materiali e Metodi 
A 30+6 SG riscontro prenatale di MAV complessa in regione cervicale sinistra con deviazione delle 
vie aeree. Parto con tecnica EXIT a 36+3 SG. Precoci segni di scompenso cardiaco con ipertensione 
polmonare. Le indagini diagnostiche eseguite (RMN ed Angiografia) hanno confermato la presenza 
di una MAV coinvolgente la regione cervicale paravertebrale sinistra, i tessuti molli dell’oro-
faringe e lo spazio masticatorio. Essa presentava inversione del flusso della carotide interna sinistra 
e tramiti fistolosi diretti da rami dell’arteria carotide esterna e circoli anastomotici dell’arteria 
cervicale profonda e vertebrale, oltre ad un drenaggio venoso laterocervicale a scarico diretto nel 
tronco brachicefalico sinistro attraverso un voluminoso collettore.   
 
Risultati 
In terza giornata di vita è stata eseguita una embolizzazione con cateterismo bifemorale venoso e 
puntura diretta con occlusione dei rami arteriosi fistolosi diretti ottenendo risoluzione del quadro di 
scompenso cardiaco. Nelle settimane successive, la trombizzazione della voluminosa sacca venosa 
ha ulteriormente ridotto il flusso malformativo. Persisteva tuttavia una componente solida 
parafaringea comprimente le vie aeree, che è stata monitorata con RM seriate. Dopo circa due mesi 
si è proceduto ad una seconda embolizzazione per ridurre il flusso della porzione solida sostenuta 
dalle arterie tiroidee superiori e da rami delle arterie sfeno-palatine e facciale di destra attraverso 
circoli anastomotici con rami della carotide esterna sinistra. Il trattamento è stato completato tre 
giorni dopo dall’exeresi chirurgica della lesione con legatura dell’arteria tiroidea superiore, della 
carotide esterna e della vena giugulare. La dissezione è stata resa difficoltosa dalle tenaci aderenze 
con le strutture circostanti, ma è risultata macroscopicamente completa. Il decorso post-operatorio è 
stato regolare: dopo 3 mesi di ricovero in ambiente intesivistico, intubato e ventilato 
meccanicamente, il piccolo è stato progressivamente svezzato ed è stato dimesso in buone 
condizioni generali a 4 mesi di vita con un modesto ipotiroidismo in terapia sostitutiva ed una 
sindrome di Claude-Bernard-Horner in graduale miglioramento. Ad un anno di follow-up il bimbo è 
in ottime condizioni generali.  
 
Conclusioni 
Questo caso dimostra come un lavoro di equipe consenta degli ottimi risultati nel trattamento di 
complesse malformazioni vascolari: in questo caso la multidisciplinarietà si è rivelata preziosa sin 
dai primi istanti di vita. L’esame istologico della lesione, caratterizzata da ampie aree di necrosi, 
depone per una lesione mesenchimale amartomatosa con possibile componente meningoteliale.  



ANGIODISPLASIA INTESTINALE IN ETA' PEDIATRICA: CASE REPORT 

FS De Girolamo¹, G Lisi¹¯², MT Illiceto, C Rossi³, P Lelli Chiesa¹¯² 

1. Cattedra di Chirurgia Pediatrica, Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

2. U.O. di Chirurgia Pediatrica, Ospedale “Spirito Santo” di Pescara 

3. U.O. di Gastroenterologia Pediatrica, Ospedale “Spirito Santo” di Pescara 

 

Introduzione e obiettivi 

L'Angiodisplasia dell'apparato gastrointestinale (ADGI) è una malformazione vascolare considerata 
importante causa di sanguinamento  intestinale, interessante prevalentemente il ceco e colon ascendente e 
diagnosticata sopratutto negli adulti >50 anni. I casi pediatrici sono sicuramente più rari, poco descritti e 
pongono maggiori difficoltà dal punto di vista terapeutico. Nella maggior parte dei casi, i pazienti 
presentano segni di emorragia intestinale, con grado più o meno severo di anemizzazione, o addirittura sono 
asintomatici, con riscontro occasionale delle lesioni patologiche. Le possibilità terapeutiche sono diverse 
(medica, endoscopica, radiologica interventistica, chirurgica) e sono strettamente dipendenti dalle condizioni 
cliniche del paziente. Si descrive di seguito un caso di ADGI, in paziente di 3 anni, seguita c/o la nostra 
struttura per sanguinamento intestinale recidivante. 

Case Report 

Bambina di 3 anni giunta alla nostra osservazione, trasferita da un altro ospedale, per rettorragia e segni di 
sub-occlusione intestinale: dolore addominale da circa 2 giorni, vomito, febbre, leucocitosi neutrofila, 
distensione fluida delle anse intestinali senza segni di invaginazione all'ecografia e livelli idroaerei all'rx. Ad 
una prima valutazione non son stati evidenziati processi patologici di rilievo ed è stata posta una iniziale 
diagnosi di colite emorragica. La bimba, tuttavia, ha presentato un nuovo episodio di retto raggia, a distanza 
di due mesi, associato a melena, insorto in pieno benessere, senza anemizzazione. Pertanto, la piccola pz ha 
eseguito indagini diagnostiche di approfondimento: sangue occulto nelle feci positivo; Scintigrafia con 
TC99, negativa per sedi ectopiche di mucosa gastrica; EGDS, negativa e rettocolonscopia, che mostra una 
vascolarizzazione anomala a raggiera, sottomucosa, sul bordo antimesenterico, con tronco vascolare 
principale interessante tutto il colon trasverso ed ascendente. L'aspetto peculiare riscontrato all'esame 
endoscopico e il quadro clinico hanno favorito il sospetto diagnostico di ADGI. Tuttavia, solo una Angio-
TC Addome ha permesso di definire la diagnosi, riscontrando "ectasie vascolari a verosimile sede 
intramurale in corrispondenza del ceco-colon ascendente e a livello dell'ileo terminale e una seconda lesione 
vascolare, visualizzata in flessura splenica”. Sulla base di tali risconti, la piccola, che non ha più avuto 
episodi di enterorragia e non ha evidenza di anemia, è stata posta in follow-up clinico-laboratoristico-
strumentale, preferendo un trattamento terapeutico conservativo.  

Conclusioni 

L'ADGI è una rara causa di sanguinamento intestinale in età pediatrica e pertanto spesso la sua diagnosi è 
tardiva e/o occasionale; tuttavia, tale patologia deve sempre essere considerata in diagnosi differenziale nei 
casi di enterorragia ricorrente. L'endoscopia e l'Angio-TC sono mezzi diagnostici estremamente utili per la 
definizione del quadro, ma è sicuramente la clinica l'unico elemento determinante per la scelta terapeutica, 
possibilmente conservativa, specie nei pz pediatrici,come nel nostro caso in cui l’estensione della lesione 
comporterebbe una chirurgia demolitiva. 

CASO CLINICO COMPLESSO 



TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE MAV DELLA MANO 

P. Di Giuseppe (1), R. Mattassi (2) 

(1)U.O. Chirurgia Plastica e della Mano 
 A.O. Ospedale Civile di Legnano 
Ospedale di Magenta (MI) 
(2) Centro Malformazioni Vascolari  “Stefan Belov” 
I.C.H. - Castellanza (VA) 
 
Introduzione ed obiettivi 
Le Malformazioni Artero Venose (MAV) coinvolgono in modo differente i tessuti della mano  e 
hanno importanti conseguenze funzionali. Si tratta di forme extratronculari, limitate o infiltranti, 
che impongono scelte di trattamento  bilanciate tra radicalità e conservazione o ripristino 
funzionale,  limitando le complicanze.  La nostra strategia chirurgica  rispetta i principi enunciati da 
Belov  (radicalità  selettiva, funzionale, mutidisciplinare, a tappe) ed i principi generali della 
chirurgia della mano (atraumatica, scelta mirata delle incisioni, rispetto delle strutture nobili).  Si 
valutano infine i risultati osservati  da un’analisi retrospettiva della casistica. 
Materiali e metodi 
Lo studio si riferisce a 31 casi operati dal 1986 al 2013 su 90 casi di malformazioni vascolari della 
mano e avambraccio. 
Il trattamento chirurgico della MAV nella mano svolge un importante ruolo, considerata la sua 
selettività e  l’alto rischio di complicanze (danno nervoso e  ischemia distale)  dei trattamenti 
alternativi come la embolizzazione. 
Le MAV determinano un danno tissutale con due meccanismi: la infiltrazione diretta e l’ischemia 
distale. 
Il danno tissutale rappresenta il problema principale delle MAV nella mano, data la concentrazione 
di strutture ad alto valore funzionale in questo distretto anatomico.  Il coinvolgimento della cute e 
dei muscoli è frequente. L’interessamento delle ossa, con fistole intra ossee o dei nervi pongono 
invece i problemi di trattamento più complessi.  
Le fistole intra ossee si possono trattare  mediante alcolizzazione diretta percutanea associata alla 
chirurgia  mentre l’infiltrazione dei nervi richiede una particolare attenzione, mediante approccio  
extranervoso, onde evitare gravi fibrosi endoneurali.  
L’uso del laccio emostatico dall’inizio dell’intervento rilasciato per verifiche con  Doppler  si è 
dimostrato utile per ridurre l’emorragia e permettere una dissezione sicura e selettiva.  Talvolta si 
ricorre alla dissezione microchirurgica, in particolare nelle dita, al fine di preservare gli assi 
vascolari principali.  
In casi estremi abbiamo dovuto ricorrere all’amputazione di un dito irrimediabilmente 
compromesso. 
Risultati 
La valutazione dei risultati è difficile per la estrema variabilità dei casi ma si possono fare alcune 
considerazioni: 1. Non sono state osservate complicazioni postoperatorie,  ne sanguinamenti o 
ematomi ne sofferenze cutanee, 2. L’incidenza di amputazioni,  indipendenti dal trattamento ma 
legati alla gravità del quadro clinico, è stata del 13% (4 dita su 31 casi), 3. Riduzione o regressione 
del dolore in tutti i casi. 
Conclusioni 
Il trattamento chirurgico delle MAV della mano si è dimostrato sicuro ed efficace, senza 
complicazioni maggiori. Ha permesso di  migliorare la condizione clinica e di ridurre o risolvere la  
sintomatologia. 
 

Richesta Presentazione orale 



Gorham-Stout disease: the bone and vessels see-saw  
 
Di Iorgi Natascia1, Nadia Vercellino2, Pietro Dalmonte2 
 
1Clinica Pediatrica, Istituto G.Gaslini, Università di Genova, Genova, 2Unità Cardio-Vascolare 
Istituto G.Gaslini, Università di Genova, Genova 
 
Background. Gorham-Stout syndrome (GSD) is a rare disorder characterized by lymphangiomatosis, 
osteolysis, invasion of soft tissues and associated with severe bone morbidity and potential lethality 
in the presence of chilothorax. Although bone lesions are due to abnormal vessels proliferation, new 
lines of investigations point out the role of osteoclastogenic cytokines. As the management  of GSD 
is not univocal and outcomes are unpredictable we build a multifaced protocol in order to study its 
natural history, biomarkers of disease severity and to treat uniformly patients.  
Methods. Seven patients (5M and 2F,  3 mts-26.0 yrs of age) with GSD diagnosed by biopsy 
underwent clinical, biochemical (Ctx, BAP, PTH, 25OHD, D-Dimer, karyotype, CGH-array) and 
imaging  evaluations (Total Body -TB- and spine DXA and STIR Total Body MRI) at baseline, 
after 6 months and than yearly. All patients presented osteolysis at baseline (clavicle n=1, ribs n=2, 
femur n=1, sternum n=1, omerus n=1, scapula n=2, ulna n=1, cranial basis) and 1 lately (parietal 
bone), 3 reported pathological fractures (clavicle n=1F, femur n=1M, rib n=1M) and 4 chylothorax. 
Three M underwent INFα2b treatment (1500000UI/m2 on alternate days), 2M pamidronate for 1 
year and 2M and 1F zolendronate therapy due to severity of disease or recidivism.   
Results. Three out of 4 patients with a multifocal/extended GSD form presented low bone mineral 
density (BMD) for age and sex (Z-score): 1M and 1F at the TB scan and 2M and 1F at the spine (Z-
scores between – 2.8 and –1.1) with mildly increased bone turnover markers and elevated D-Dimer 
at baseline and during disease recurrency of bone or pleura. TB Stir MRI revealed aspecific 
involvement (hyperintensity in STIR and hypointensity in T1) of multiple skeletal sites far from the 
primary localization in all, but also new foci of disease in 2 subjects. Five patients reached 4 years 
follow up; subjects on bisphosphonates showed acutely reduced bone pain, increased BMD of about 
1 Z-score during follow up and significant reduction of D-Dimer. Karyotype and CGH were normal 
in all the patients tested.  
Conclusion. As chilothorax or fragility fractures may be early complications of a massive osteolysis 
in GSD, a multidisciplinary team is warranted. Our preliminary findings suggest the potential 
usefulness of: 1) STIR TB MRI technique in detecting early skeletal foci of disease, although 
further evaluations are needed to support its sensitivity, 2) DXA scan in characterizing the severity 
of GSD and 3) anti-angiogenic and anti-reabsorption therapies in GSD control.   
 



“FIFTEEN-YEARS EXPERIENCE OF G. SALVINI HOSPITAL IN THE TREATMENT OF 
CONGENITAL VASCULAR MALFORMATIONS” 
M.Onorati1, A.A.Ianniello2, P.Uboldi1, G.Petracco1, F. Di Nuovo1, M.Vaghi3 
  
1Pathology Unit, 2Radiology Unit, 3Vascular Unit, G. Salvini Hospital, Garbagnate Milanese 
 
Introduction and aims. The aim of our paper is to report our fifteen-years experience in the study 
and treatment of congenital vascular malformations (CVMs) performed at G. Salvini hospital in 
Garbagnate Milanese. Clinical features, radiological imaging, surgical treatment and pathological 
findings have played a fundamental role to perform diagnosis of CVMs. In fact, our cases were 
studied and diagnosed with a multidisciplinary approach because we work as a team. 
Material and Methods. We studied 260 cases of CVMs in our hospital during fifteen years. 
Clinical aspects and Magnetic Resonance were considered the best imaging examination to identify 
and characterize CVMs, supported by histological and immunohistochemical examination. VMs 
appeared hypointense on T1 weighted sequences and typically hyperintense on T2. LMs were 
hyperintense on T2 while hypointense or isointense on T1. AVMs appeared as an heterogeneous 
mass. Sometimes the radiological differentiation with a vascular tumor was difficult. On 
histological examination, these lesions were heterogenously showing an anarchic development of 
the venous, arterial and lymphatic vessels. They consisted of  ectasic, thickened vessels with a 
tortuous course and increased in number. There were also arterialized veins with media layer 
thickening and fibrosis. The presence of arteriovenous shunting and capillary or cavernous 
hemangiomas were also observed.  
Results. On the bases of our experience we may consider that multidisciplinary approach is crucial 
for an appropriate management and follow-up of these patients. The histopathological diagnosis 
represent the final tool for the correct interpretation of these lesions. Moreover specific vascular 
markers (GLUT-1, Ki67 and VEGF) can allow a correct differential diagnosis as described  recently 
in literature. 
Conclusions. The accurate diagnosis of  vascular malformations is hard for the clinicians. There is 
much confusion concerning the CVMs with significant implications for the patient’s management 
and outcome. These diseases are often complex and very difficult to diagnose, given to their the low 
incidence. For this reason it is fundamental to consult specific guidelines for correct management 
and appropriate therapeutic treatment of the patients affected  by CVMs.  



“A RARE ASSOCIATION BETWEEN KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME AND SQUAMOUS 
CELLULAR CARCINOMA OF THE LOWER LIMB: THIRD CASE REPORT” 
M.Onorati1, A.A.Ianniello2, P. Uboldi1, G. Petracco1, M.Vaghi3, F. Di Nuovo1 
  
1Pathology Unit,  2Radiology Unit, 3Vascular Unit, G. Salvini Hospital, Garbagnate Milanese 

 Introduction and aims. The Klippel-Trenaunay syndrome (KTS) is an unusual congenital disorder 
characterized by capillary malformation, varicosities and bony and soft tissue hypertrophy in one or 
more limbs. This disease has several morbidities like bleeding, deep venous thrombosis, embolic 
complications and in some cases enlargement of limb that may require amputation. Skin ulceration 
is considered an uncommon complication of KTS and occurrence of skin cancer has been 
previously reported only in two case. To the best our  knowledge this is the third case observed. We 
describe the third case of  squamous cell carcinoma  arising in KTS and occurred  in a 55-year-old 
woman with a large cutaneous, ulcerated fistulas of the leg. 
Material and methods. A 55 years old woman affected, since her birth, by KTS of the right leg, 
underwent many surgical treatments in order to reduce the circumference of the calf in other 
Hospitals. Her  past medical history was negative for previously radiotherapy. She presented to our 
attention for  two lymphatic fistulas on the lateral surface of the right leg with suprainfection of 
multi-resistant Psedomonas Aeruginosa. Due to the presence of multiple allergies to antibiotics and 
to local antiseptics, she underwent surgical therapy based on opening and debriding of the fistulas. 
One year later, we observed recurrence of the fistulas, with ulcerations. A new MRI revealed the 
appearance of an inhomogeneous thickening of the cuteneous-subcutaneous tissue near the site of 
the previous fistula strongly suggestive of primary tumor. A excisional wide biopsy was taken to 
perform pathological examination. A subsequent whole body CT scan excluded secondarism. 
Results. A surgical ablation of the involved skin, subcutaneous tissue and muscular  fascia has been 
performed. Soft tissue defect has been coveraged with dermal substitutes that has been removed 
because of worsening of the local pseudomonas infections; we turned to local dressing and after the 
granulization of the deep tissues we performed a split skin coverage. 
The histological examination showed the presence of squamous epithelial neoplastic proliferation 
with moderate degrees of nuclear pleomorphism with many mitotic figures. Small foci of 
keratinization were also observed. The dermis was extensively infiltrated by islands of keratinizing 
squamous neoplastic epithelium. The chronic inflammatory cells surrounded the peripheral 
neoplastic tissue. 
Conclusion. We believe that in our case the development of cutaneous squamous cell carcinoma 
was secondary to a long-standing fistula. In fact the malignant degeneration could be caused by 
chronic ulcers and inflammatory damage. 



Trattamento delle malformazioni linfatiche con sildenafil 
Andrea Diociaiuti 
Resp. Alta Specialità Dermatologia Interventistica 
UO Dermatologia – Resp. Dott.ssa May El Hachem 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS 
 
I linfangiomi sono costituiti da una malformazione linfatica la cui patogenesi è ancora ignota, 
sebbene sia stato ipotizzato che la contrazione dei vasi linfatici possa produrre la dilatazione 
cistica tipica di queste anomalie. 
Recentemente sono stati pubblicati report incoraggianti (1-4) sul’efficacia del sildenafil nel 
trattamento dei linfangiomi. Approvato per l’ipertensione polmonare nell’adulto è utilizzato 
per la stessa patologia in età pediatrica come farmaco off-label. 
Il sildenafil inibisce selettivamente la fofodiesterasi-5 agendo sulla cascata del cGMP e 
riducendo la contrattilità della muscolatura liscia dei vasi linfatici. 
Abbiamo trattato nel nostro centro angiomi 3 pazienti affetti da linfangioma laterocervicale.  
I pazienti sono stati selezionati per motivi etici tra quelli che, già trattati con le terapie 
convenzionali, avevano ottenuto risultati insoddisfacenti ed erano ormai stabili o in 
peggioramento negli ultimi 6 mesi.  
Le modalità di formulazione e di somministrazione del farmaco e del follow up dei pazienti e 
dei possibili effetti collaterali sono stati concordati multidisciplinarmente da un equipe di 
dermatologi, cardiologi e chirurghi plastici dopo aver richiesto al comitato etico dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù un parere di expanded access per i tre pazienti. 
La dose iniziale del farmaco è stata stabilita in 0,3 mg/Kg/die 3 volte al dì. Dopo un mese di 
trattamento il paziente veniva nuovamente rivalutato multidisciplinaremente (cardiologo, 
dermatologo e chirurgo plastico) e in caso di assenza di effetti collaterali veniva quindi 
aumentata la dose del farmaco a 0,5mg/Kg/die tre volte al dì. Nei 3 pazienti trattati non è 
stato osservato beneficio dopo trattamento con sildenafil per 6 mesi. 
Nella letteratura internazionale sono riportate piccole serie di casi  affetti da linfangiomi 
trattati con sildenafil con risultati promettenti ma non di univoca interpretazione, mentre ne 
3 casi da noi trattati non sono stati osservati miglioramenti apprezzabili né in termini di 
volume né della sintomatologia. La terapia si è rivelata priva di effetti collaterali degni di nota 
ma, al momento,  sono necessari studi clinici randomizzati e controllati per verificare 
l’efficacia del sildenafil nelle malformazioni vascolari. 
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I tumori vascolari costituiscono un vasto gruppo delle anomalie vascolari e sono classificati 
come evidenziato nella tabella 1. 

Tab. 1. Classificazione dei tumori vascolari 

 

L’elaborazione di linee guida specifiche è necessaria per diversi motivi: 

1. Chiarire la nomenclatura vista la confusione tra emangioma infantile, 
emangioma congenito, malformazione capillare etc. 

2. Illustrare l’evoluzione dei tumori vascolari più frequenti e le eventuali 
complicanze 

3. Definire un piano terapeutico chiaro e quanto possibile standardizzato. 

Si tratta di un gruppo di patologie che richiede un approccio multidisciplinare sia per il 
percorso diagnostico che per quello terapeutico.  

La Società Italiana per lo Studio delle Anomalie Vascolari (SISAV), di per se 
multidisciplinare, ha deciso di elaborare le linee guida di tutte le anomalie vascolari. Lo 
scopo è quello di offrire ai colleghi specialisti di qualunque settore e in qualunque Centro 
Universitario, Ospedaliero o Ambulatoriale, uno strumento scientifico e pratico che 
consente un percorso diagnostico-terapeutico adeguato ai pazienti. In questo modo, i 
malati si dovranno spostare da una città all’altra, solo per patologie e/o terapie particolari 
che richiedono Centri di riferimento specifici.  

Emangioma infantile 

Emangiomi congeniti (RICH/NICH) 

Tufted angioma (possibile fenomeno di Kasabach-Merritt) 

Emangiotelioma Kaposiforme (possibile fenomeno di Kasabach-Merritt) 

Emangioendotelioma a cellule fusate 

Emangioendotelioma epitelioide 

Altri emangioendoteliomi rari 

Angiosarcoma 

Tumori vascolari acquisiti di natura dermatologica (es: granuloma 
piogenico) 



L’approccio diagnostico clinico-strumentale dei tumori vascolari è sintetizzato nella flow-
chart allegata. 

Le complicanze cliniche più frequenti dei tumori vascolari variano in funzione del tumore 
stesso. Per gli emangiomi infantili sono: 

1. Rischi di vita (emangioma subglottico e alcuni emangiomi epatici) 
2. Danni funzionali (emangiomi periorbiatri, fossa nasale, labbra, etc.) 
3. Ulcerazione, sanguinamento ed infezione 
4. Associazione ad altre anomalie (emangiomi segmentali per il rischio di sindromi: 

PHACES, PELVIS, etc.) 
5. Danni estetici permanenti (emangiomi del naso, padiglione auricolare, commisura 

labbiale, etc.) 

La complicanza più grave del tufted angioma e dell’emangioendotelioma kaposiforme è 
quella del fenomeno di Kasabach-Merritt che se non diagnosticata e tratta precocemente 
rischia di essere letale.  

Altre complicanze sono correlate al trattamento: esiti cicatriziali, cortisonizzazione, 
ipoglicemia, disturbi del sonno, etc.   

 



Ruolo del sistema adrenergico nella patogenesi degli emangiomi infantili, 
retinopatie proliferative e cancro 
 
Luca Filippi 
Terapia Intensiva Neonatale  
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze, Italia 
 

Recentemente il sistema β adrenergico è stato dimostrato essere coinvolto nella crescita degli 
emangiomi infantili, e il propranololo, un antagonista non-selettivo dei recettori adrenergici β1/β2 
(β-AR), si è dimostrato capace di promuovere la loro regressione ed è divenuto attualmente il 
trattamento di scelta. L’efficacia di questo trattamento è stato recentemente spiegato dalla 
dimostrazione che il blocco dei recettori β2 inibisce la produzione del vascular endothelial growth 
factor (VEGF), fattore di crescita indispensabile per i processi angiogenetici.  

Questa scoperta ha suggerito l’ipotesi che la riduzione della produzione di VEGF ottenuta 
attraverso il blocco dei recettori β2 potesse essere efficace anche nel trattamento della Retinopatia 
del Prematuro (ROP), una patologia retinica caratterizzata da una neo-vascolarizzazione mediata 
dalla produzione di VEGF. Una serie di eseguiti nel topo con oxygen-induced retinopathy, il 
modello animale della ROP, ha dimostrato che un trattamento con propranololo era capace di 
contrastare la progressione della neo-vascolarizzazione retinica e due successivi trial clinici pilota 
hanno dimostrato che, sebbene non sufficientemente sicuro, il trattamento con propranololo per os 
protegge i neonati dalla progressione della ROP. Attualmente grande interesse sta suscitando la 
possibilità di poter curare la ROP (e probabilmente altre retinopatie proliferative) con un collirio a 
base di propranololo. 

Successivi studi, sempre sul modello animale, hanno sollevato grande interesse anche attorno al 
ruolo dei recettori β3 (β3-ARs) nello sviluppo della ROP e nei meccanismi collegati ai processi 
angiogenetici. Infatti anche questi recettori svolgono un ruolo non marginale nell’innesco della 
angiogenesi retinica attraverso la liberazione di ossido nitrico. 

L’insieme di queste osservazioni, associate a molti studi preclinici che dimostravano il ruolo 
chiave svolto dal sistema β-adrenergico nella progressione dei tumori, nella loro vascolarizzazione e 
nello sviluppo delle metastasi, ha spinto a ipotizzare una somiglianza tra i meccanismi che guidano 
la crescita degli emangiomi infantili o la progressione della ROP con la crescita tumorale. Non a 
caso, la ricerca sul ruolo delle catecolamine nella progressione tumorale e la possibile efficacia anti-
tumorale di un co-trattamento adiuvante con β-bloccanti non selettivi ha ricevuto grande impulso 
dopo la dimostrazione degli effetti anti-angiogenetici del propranololo nell’emangioma del neonato. 
Inoltre, questo legame patogenetico ci ha spinto a investigare la partecipazione alla crescita 
tumorale anche dei β3-ARs. 

Scopo della presentazione è illustrare i dati recentemente emersi sul ruolo del sistema β-
adrenergico nella patogenesi di emangiomi infantili, ROP e cancro sottolineando le similitudini in 
alcune vie patogenetiche. Infatti queste diverse patologie, innescate da noxae patogene diverse, ma 
accomunate dalla presenza di angiogenesi indotta da ipossia, condividono comuni meccanismi 
patogenetici e pertanto i progressi ottenuti in una di queste patologie possono essere traslati anche 
alle altre. 

La maggior parte di questi studi sperimentali e clinici che hanno aperto questo nuovo filone di 
ricerca focalizzato sulla importanza del sistema β-adrenergico nei processi angiogenetici, è stato 
eseguito in neonati o in modelli animali di malattie fetali e/o neonatali. In questa fase della vita è 
molto probabile che il sistema β-adrenergico sia coinvolto nella angiogenesi indotta da ischemia. 
Non è sorprendente infatti che l’acme della angiogenesi e della vasculogenesi sia raggiunta durante 
lo sviluppo dell’embrione e del feto, in un ambiente severamente ipossico e ricco di catecolamine 
(molto simile all’ambiente peri-tumorale). Il modello “feto-neonatale” potrebbe pertanto 
rappresentare un interessante modello per comprendere i meccanismi che legano l’ipossia e 
l’angiogenesi. Questi meccanismi che regolano l’angiogenesi fetale e neonatale potrebbero 
riattivarsi dopo la nascita, in presenza di malattie che inducono ipossia tissutale, come il  cancro. 



DISTRESS RESPIRATORIO SECONDARIO A TRATTAMENTO SCLEROTERAPICO 
CON OK 432 DI LINFANGIOMA MACROCISTICO LATERO-CERVICALE GIGANTE: 
TRATTAMENTO COMBINATO E RISOLUZIONE CHIRURGICA. 
 
Claudia Filisetti, Maddalena Sonzogni, Giovanna Riccipetitoni. 
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Ospedale dei Bambini “V.Buzzi” – ICP – Milano 
 
INTRODUZIONE ED OBIETTIVI 
I linfangiomi sono malformazioni vascolari a basso flusso di tipo linfatico che si localizzano 
prevalentemente nella regione cervico-facciale (80%). Si classificano in microcistici (cisti di 
diametro <2cm) e macrocistici (>2cm). Non esiste consenso riguardo al trattamento ottimale 
(chirurgico, scleroterapico o combinato), tuttavia nei linfangiomi macrocistici del collo per l’elevato 
rischio di danno a strutture nervose e di esiti cicatriziali si predilige in prima istanza la terapia 
sclerosante. L’OK 432 (Picibanil), la cui efficacia è dovuta al danno endoteliale secondario 
all'attivazione del sistema immunitario, è stato da noi utilizzato su una vasta casistica. Descriviamo 
il caso di una paziente affetta da linfangioma macrocistico gigante del collo che ha necessitato un 
trattamento combinato. 
 
MATERIALI E METODI 
Paziente affetta da linfangioma macrocistico laterocervicale sinistro gigante, diagnosticato in epoca 
prenatale mediante ecografia e RMN fetale, che comprimeva il laringe e dislocava la trachea. 
Sottoposta alla nascita ad EXIT con intubazione oro-tracheale, mantenuta per 24 ore senza 
successivo distress respiratorio, per cui non si rendeva necessario il confezionamento di una 
tracheostomia. Nei primi 45 giorni di vita si verificava notevole riduzione volumetrica della massa, 
ma all’età di 2 mesi a seguito del suo considerevole aumento la paziente veniva trattata con sclerosi 
percutanea ecoguidata di 2 cisti maggiori (7-10 cm) con OK 432 (8.5 ml diluito al 50%). Il decorso 
postoperatorio non ha presentato complicanze immediate e la paziente è stata dimessa in 4° giornata. 
Dopo 11 giorni nuovo ricovero per comparsa di difficoltà respiratoria associata ad aumento 
volumetrico della lesione. Al controllo TAC la lesione inglobava la carotide e la giugulare esterna 
di sinistra, estendendosi posteriormente all’ipofaringe e all’esofago cervicale, superando la linea 
mediana, senza espansione intratoracica. Vista la persistenza della sintomatologia respiratoria, 
veniva posta indicazione al confezionamento di tracheostomia e ad asportazione chirurgica della 
lesione. Durante la procedura l’integrità del nervo faciale veniva monitorizzata mediante 
elettrostimolazione. Nessuna complicanza postoperatoria e dimissione in 15° giornata con terapia 
antibiotica e cortisonica. 
 
RISULTATI 
Ad un follow-up di 21 mesi la paziente non presenta lesioni cistiche residue a livello del pregresso 
linfangioma. La motilità muscolare di pertinenza del nervo faciale risulta completamente recuperata. 
Chiusura della tracheostomia a 6 mesi di distanza dall’exeresi chirurgica; senza esiti funzionali.  
 
CONCLUSIONI 
La scleroterapia con Picibanil è una metodica ampiamente utilizzata con successo nelle 
malformazioni linfatiche. Nelle localizzazioni laterocervicali che giungono a contatto con le vie 
aeree può, in rari casi come quello descritto, determinare una reazione flogistica ingravescente con 
peggioramento dei sintomi respiratori, tale da richiedere il confezionamento di una tracheostomia. 
Questa misura può essere talora considerata come propedeutica al trattamento sclerosante o 
chirurgico.  



Malformazione venosa dell’orbita: caso clinico 
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Introduzione: La malformazione venosa è una malformazione vascolare a basso flusso presente già 
alla nascita, con crescita progressiva durante lo sviluppo ed il corso della vita. Può  essere di 
dimensioni molto variabili e colpire qualunque parte del corpo, anche se distretto cefalico è 
frequentemente coinvolto. Attualmente non esiste una terapia standard; i trattamenti proposti 
includono, la scleroterapia,   la chirurgia e la laserterapia intraluminale. 

Caso clinico: Giunge alla nostra osservazione un bambino di 12 mesi per la presenza di una lesione 
vascolare  del volto nota già a poche ore dopo la nascita, interpretata altrove come emangioma 
infantile e trattata con propranololo x os (1,78 mg/kg/die) per diversi mesi senza beneficio alcuno. 
Sull’emivolto sinistro in sede temporale, frontale, sopraciliare, palpebrale superiore e canto interno 
dell’occhio, si osserva colorazione bluastra disomogenea della cute ed turgore della palpebra 
superiore sinistra. La  RMN dell’encefalo, eseguita senza e con m.d.c, mostra un tessuto che si 
accresce a livello palpebrale e frontale sinistro con coinvolgimento del canto interno dell’orbita di 
sinistra mantenendosi extraconico. Tale tessuto si presenta finemente disomogeneo nelle immagini 
T1 e T2 dipendenti e, dopo contrasto, possiede intenso enhancement. Lo studio angioRM venoso 
non mostra immagini da iperafflusso venoso a livello della convessità intracranica. Nulla di rilievo 
alla angioRM arteriosa intracranica. 

Discussione: Il quadro clinico e l’evoluzione sono diagnostici per una malformazione venosa che 
compromette la vista riducendo progressivamente il campo visivo. In relazione alla criticità della 
sede,  il nostro caso clinico viene proposto per la discussione della terapia da intraprendere. 



RADIOCHIRURGIA CON ACCELERATORE LINEARE DELLE MALFORMAZIONI 
ARTEROVENOSE CEREBRALI. 

OBLITERAZIONE, RISANGUINAMENTO E COMPLICAZIONI IN UNA SERIE DI 133 
CASI CONSECUTIVI. 
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Le Malformazioni Arterovenose (MAV) cerebrali si manifestano con crisi o sanguinamento; raramente 
sono asintomatiche e costituiscono reperto occasionale. Scopo di ogni tipo di trattamento è l’obliterazione 
della MAV, la prevenzione di nuove emorragie o di crisi epilettiche, senza causare nuovi deficit. Le tecniche 
di trattamento sono la chirurgia, l’embolizzazione e la radiochirurgia, usate raramente in esclusiva, più 
spesso in modo combinato,utilizzando ogni tecnica nei limiti specifici di rischio.   Questa presentazione 
riguarda la nostra esperienza in 133 casi consecutivi, trattati con radiochirurgia esclusivamente, o previa 
embolizzazione, dal 2002 ad oggi. Per la radiochirurgia, è stato impiegato un acceleratore lineare 
modificato, dotato di un collimatore micro lamellare, che garantisce un’ottima conformità di dose ed 
un’elevata omogeneità, con rapida caduta della dose al di fuori del target. Sono stati considerati i casi con 
più di 24 mesi di follow up (112 casi). Età media 38 a (8/78),f/m 66/72,volume mediano 2,05 cc 
(0,10/64,70), dose mediana 20 Gy (12/24). 58% dei casi avevano subito precedenti procedure 
endovascolari, 15%  micro neurochirurgia,1 precedente trattamento Gamma Knife, eseguito altrove. Il 48% 
delle MAV si sono obliterate entro i 2 anni, il 52% entro 3 anni, il 56% entro 4 anni. Complicanze: sono state 
rilevate alterazione di segnale MR nel 5% dei casi, reversibili entro 12 mesi, accompagnati da nuove crisi 
epilettiche o peggioramento delle preesistenti nel 50% dei casi. Quattro casi hanno risanguinato; due sono 
stati operati con conseguente aggravamento dei sintomi neurologici. Tre malati sono deceduti, uno tre anni 
dopo il trattamento, per cause non correlate, due in seguito a stroke, sviluppato 3 ed 8 mesi dopo il 
trattamento. Quattro casi sono stati sottoposti a seconda procedura, dai 5 ai 7 anni dopo la prima, che a 
causa delle dimensioni delle lesioni era stata inferiore ai 16 Gy. In conclusione si conferma chela 
radiochirurgia è particolarmente indicata per le MAV di piccole dimensioni, localizzate in regioni eloquenti. 
L’embolizzazione viene utilizzata per ridurre le dimensioni del nido ed il flusso, ed eliminare i fattori di 
rischio. 



Propranolol in the management of infantile haemangioma: an update on treatment guidelines 

Propranolol is now recognised world-wide as the systemic drug of choice for complicated 
haemangiomas requiring systemic treatment.  The indications for using propranolol include the risk 
of functional impairment, for example around the eye, airway and perineum, and those that 
potentially could cause significant disfigurement, especially on the face. The first report of 
propranolol for the treatment of haemangiomas was in 2008 (1) and since then a plethora of 
publications including recent guidelines/proposed protocols (2,3).  

In 2013/14 there have been three European Haemangioma Expert Panel Meetings and a consensus 
paper on European Guidelines is currently in preparation. I will present these updated guidelines and 
discuss a new formulation, as well the use of a topical beta blocking agent, Timolol.  

1. Leaute-Labreze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, et al. Propranolol for severe hemangiomas of 
infancy. N Engl J Med 2008; 358: 2649–51. 

2. Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, et al. Initiation and use of propranolol for infantile 
hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics 2013; 131: 128–40. 

3. Lea Solman, Amera Murabit, Maria Gnarra, et al. Propranolol for infantile haemangiomas: single 
centre experience of 250 cases and proposed therapeutic protocol. Arch Dis Child. 2014 Aug 14. 
[Epub ahead of print] 
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          Dr. G. Lizio                                                                                                                              
             Medico Chirurgo 
             Medicina Estetica 
             Flebologia, Modena 
 
 
Introduzione ed obiettivi: Il trattamento Nd-Yag Laser permette di trattare pazienti che non 
accettano la terapia con iniezioni, pazienti poliallergici, pazienti con pregresse flebiti senza rischi. 
Lo scopo di questo studio è la possibilità di utilizzare un metodo non invasivo nel trattamento di 
problematiche estetiche vascolari. 
 
Materiali e metodi : Lo studio è stato eseguito su un campione di 80 pazienti di sesso femminile di 
età comprese tra i 22 e gli 85 anni che presentassero almeno uno delle seguenti situazioni: 
teleangectasie, venule, varici di I grado. Sono rimaste escluse le pazienti con problematiche di 
incontinenza safene. 
Il trattamento prevede l’utilizzo del Laser Nd-Yag a lunghezza d'onda 1064 specifico per 
l'ossiemoglobina, che una volta colpita sviluppa 70°C con relativa coagulazione intravasale del 
sangue e denaturazione delle proteine di membrana del vaso interessato. 
Per ottenere risultati soddisfacenti in media il trattamento viene ripetuto tre volte sulla stessa zona a 
distanza di 15 giorni uno dall’altro. 
 
Risultati : L’80% dei casi studiati hanno riportato risultati pienamente soddisfacenti. 
Nei fototipi più scuri, il 2% ha presentato piccole aree di ipopigmentazione temporanea. 
Nei fototipi più chiari una percentuale dell’1,5% ha presentato piccole aree di iperpigmentazione 
temporanea.  
 
Conclusioni: La fleboscleroterapia associata al trattamento mediante Nd-Yag Laser evidenzia 
risultati più soddisfacenti in tempi dimezzati rispetto alla sola fleboscleroterapia. 
Il trattamento con Nd-Yag Laser presenta miglior compliance rispetto alla fleboscleroterapia e 
miglior trattamento dei problemi estetici. 
E' inoltre importante sottolineare la possibilità di trattare sedi “a rischio” come la zona malleolare e 
l’interno coscia senza pericoli. 
 
                
              
                                   



Abstract: 
Venous malformations belong to the group of low‐flow vascular malformations. They are present at 
birth and grow progressively during childhood and puberty. Conventional treatment includes 
pressure garments, pharmacological control of coagulopathy, cutaneous laser, sclerosis and 
surgical excision. Unfortunately children with massive involvement are medically difficult to 
manage being not candidates for surgical excision or sclerosis due th the high the risk of significant 
sequella and the poor expected outcome. 
Diode lasers constitute a low cost and minimally invasive technique for the treatment of varicose 
veins recently added to the surgical management of venous malformations.  
78 patients with large venous malformations were evaluated and selected as candidates for 
intralesional diode laser treatment at the Vascular Anomalies Hospital Infantil La Paz. 
 In all of them a device operating at a wavelength of 1470nm (Ceralas, Biolitec ®, Jena, 
Germany) was used, subsequently analyzing the results obtained with a mean follow‐up of 6 
months. Similar procedure was performed in 6 patients with arteriovenous malformations and 4 
with lymphatic anomalies. 
 Among this group patients, complete resolution was achieved in 46 and partial resolution in 32. 
Improvement in coagulopathy parameters wasnoticed in all patients with a significant reduction in 
the number and intensity of pain episodes. Only minor complications were registered (small skin 
necrosis, and minor local infection) . 
In summary, 1470nm intralesional diode laser is a useful tool in the management of VM´s. It helps 
to control their natural progressive course reducing symptoms and improving quality of life. 
 



MALFORMAZIONI E LAGHI VENOSI LABIALI. INDICAZIONI E LIMITI DEL 
TRATTAMENTO AMBULATORIALE LASER ND:YAG. 

C.Magri, S.Bottelli, G.Vercellio 

CDI- Centro Diagnostico Italiano- Milano 

Introduzione ed Obiettivi 

I cosiddetti laghi venosi (LVL) sono una patologia di rilevante impatto estetico, in alcuni casi 
complicata da episodi di sanguinamento. Non hanno certa interpretazione eziopatogenetica e 
presentano affinità cliniche con le malformazioni venose (MVL) con le quali condividono alcune 
modalità terapeutiche. Obiettivo dello studio è la revisione della tecnica di trattamento con metodica 
laser Nd:Yag e dei risultati ottenuti in una serie di pazienti osservati e gestiti in regime 
ambulatoriale. 

Materiali e Metodi 

In 12 mesi sono stati reclutati 16 pazienti affetti da lesioni venose al labbro, 10 inquadrabili come 
LVL (età 45-72 anni, media 58), 6 come MVL (età 6-65 media 35). In entrambi i gruppi il 
trattamento è stato eseguito in regime ambulatoriale. Per i LVL è stata impiegata unicamente la 
tecnica Laser Nd:Yag transdermica (manipolo di 3 mm, fluenza 140/160 J, durata 40 ms), per le 
MVLè stato eseguito preliminarmente trattamento sclerosante (1-2 sedute) con mousse di 
polidecanolo 1%  (1-2 cc) seguito, in seduta successiva, da trattamento laser Nd:Yag con gli stessi 
parametri.  

Risultati 

In entrambi i gruppi è stata ottenuta totale risoluzione della lesione con una sola procedura laser 
ambulatoriale, senza effetti indesiderati nella maggior parte dei casi (14/16). Nelle malformazione 
venose la scleroterapia preliminare ha consentito la riduzione della componente profonda e 
cavernosa, mentre il trattamento laser è stato indirizzato alle lesioni residue superficiali. In 2 casi 
(2/6) di MVL con accentuato dismorfismo è stato necessario ricorrere in DH al trattamento 
chirurgico e cheiloplastica dopo scleroterapia. 

Conclusioni 

Nella nostra esperienza l’utilizzo della fototermocoagulazione laser Nd:Yag per le lesioni labiali a 
basso flusso, come unico trattamento per i Laghi Venosi e come tecnica complementare alla 
scleroterapia per le Malformazioni Venose, si è dimostrato un metodo efficace e sicuro. 
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TRATTAMENTO CON SIROLIMUS IN UN CASO COMPLESSO DI MALFORMAZIONE VASCOLARE 

**C.Manzitti, **A.Garaventa, **L.Amoroso, ***P.Nozza, *P.Dalmonte, *N.Vercellino          
Istituto  Giannina Gaslini,  Genova Italia
*Dipartimento Cardio-Vascolare Centro Angiomi, **U.O. di  Oncologia Clinica Istituto Giannina
Gaslini, Genova, , *** U.O. Anatomia Patologica, 

Introduzione ed obiettivi
Riportiamo qui il caso di una neonata affetta da malformazione vascolare complessa a sede facciale 
ed intestinale associata a cardiopatia congenita  trattata presso il nostro Centro con Rapamicina 
(Sirolimus). Lo scopo di questa presentazione è  segnalare come alcune lesioni vascolari ad 
atteggiamento aggressivo e di difficile inquadramento risultino responsive a trattamenti non 
convenzionali quali la Rapamicina. 

Materiali e metodi         
Piccola, nata a termine da gravidanza normocondotta e con diagnosi prenatale di Tetralogia di 
Fallot, sottoposta alla nascita a due procedure chirurgiche di resezione intestinale per perforazioni 
multiple con confezionamento di ileostomia.  L’esame istologico confermava la presenza di 
proliferazioni vascolari ulceranti a tutto spessore la parete intestinale;  l’Angio-TC  dimostrava una 
diffusa angiodisplasia della parete intestinale. Contestualmente, fin dai primi giorni di vita, si 
osservava a carico del volto una lesione vascolare ulcerativa, ad atteggiamento proliferativo, 
prevalentemente coinvolgente l’emi labbro superiore. Nel sospetto di emangioma infantile 
nell’ambito di una Sindrome di PHACE veniva avviato presso altro Istituto trattamento con 
propranolo e octreotide senza beneficio.  Trasferita nel nostro centro a due mesi d’età e dopo 
rivalutazione clinica e strumentale, la paziente veniva sottoposta a ricanalizzazione intestinale con  
riscontro istologico di patologia vascolare a carattere malformativo. Ciò nonostante, persistevano 
enterorragia e melena a ogni tentativo di divezzamento dalla nutrizione parenterale totale (NPT); 
analogamente, la lesione facciale con istologia positiva per lesione a carattere malformativo, 
mostrava franca evolutività. Considerati i fallimenti terapeutici  con terapie mediche convenzionali 
veniva avviato ai cinque mesi di vita trattamento con Rapamicina basse dosi (0.05 g/Kg/die), senza 
evidenti tossicità. 

Risultati                                                                                                                    
In seguito alla terapia con Rapamicina si osservava una lenta e graduale cicatrizzazione della 
lesione  del volto con risoluzione delle enterorragie e progressivo passaggio da una NPT ad una 
nutrizione enterale con minimo apporto per os. In seguito a tale miglioramento è stata possibile la 
correzione della Tetralogia di Fallot. 

Conclusioni
La rapamicina è un potente inibitore di mTOR (mammalian target of rapamycin) una protein-
chinasi coinvolta nella regolazione di numerose vie cellulari quali la crescita, la proliferazione, 
l’apoptosi e l’angiogenesi.  Attraverso l’inibizione di mTOR e di altre chinasi la rapamicina ha 
dimostrato possedere attività antiangiogenica  riducendo la produzione di VEGF (vascular 
endothelian growth factor) e la sensibilità della cellula endoteliale al VEGF.  Diversi studi clinici 
suggeriscono che la rapamicina possa funzionare come inibitore di altri fattori di crescita come 
quelli coinvolti nelle malformazioni vascolari. 
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Le Malformazioni  Artero-Venose 

Gianni Vercellio, Carlo Gandolfo, Laura Moneghini, Raul Mattassi 

Definizione e classificazione 

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” sono inquadrabili come malformazioni ad “alto flusso”. La sigla MAV viene 
impropriamente spesso attribuita anche alle malformazioni a basso flusso (MV).   

Le MAV sono distinguibili in tronculari ed extratronculari(1). Nelle prime, di estrema rarità, vi è una 
comunicazione artero-venosa diretta ed unica in assenza del “nido”. Le seconde sono 
caratterizzate dalla presenza del “nido” e rappresentano la grande maggioranza dei casi. Le 
caratteristiche del nido sono state recentemente classificate in base ad un criterio angiografico in 
tre sottogruppi: artero-venose, arteriolo-venose e arteriolo-venulari, con differenti modalità e 
possibilità di successo delle procedure di embolizzazione. La classificazione di Schobinger invece, si 
basa sullo stadio clinico e distingue 4 stadi: impatto estetico, impatto funzionale, 
emorragia/ulcerazione e scompenso cardiaco.   

L’incidenza delle forme artero-venose non supererebbe il 10 – 20% dei casi di malformazioni 
vascolari. 

I progressi in campo genetico hanno portato ad identificare per ora solo alcune mutazioni 
responsabili del quadro clinico e solo in alcune patologie a carattere sindromico, come la  
teleangectasia emorragica ereditaria, (geni coinvolti ACVRL1 ed ENG), la malformazione capillaro-
artero-venosa , la Sindrome di Parkes Weber (mutazione genica RASA1) e in altre patologie 
sindromiche  come nella S. di Riley Ruvalcaba e Cowden (mutazione PTEN). 

Clinica 

Tipicamente una MAV si presenta come massa calda, iperemica, animata da pulsazione abnorme 
e/o da fremiti, con possibile evoluzione in rigonfiamento ed ipertrofia dei tessuti coinvolti, 
segmenti ossei compresi.  In età pediatrica una MAV può inizialmente palesarsi solo come lesione 
cutanea piana, di colore roseo o purpureo facilmente confondibile con una malformazione 
capillare (PWS). L’evoluzione clinica delle MAV è accelerata da eventi traumatici o biologici 
(pubertà, gravidanza). 

Diagnostica 

La diagnostica strumentale e per immagini delle MAV include il Doppler CW, che fornisce un dato 
immediato di flusso turbolento, l´ecocolordoppler, che permette di valutare caratteristiche di 
velocità, ampiezza e volume del flusso, come pure di riconoscere il “nido” della malformazione, la 



 

 
risonanza magnetica, che consente una buona valutazione spaziale delle MAV e l’Angio TAC, che 
mostra in dettaglio l’anatomia della malformazione, specie con le immagini in 3D.  L’angiografia 
selettiva e superselettiva infine, salvo casi particolari, non viene più eseguita a scopo diagnostico, 
ma contestualmente a procedure di embolizzazione. 

Raccomandazioni: 

- Doppler CW ed Ecocolordoppler sono sufficienti per la diagnosi di MAV  

- La RMN è raccomandata nei casi dubbi  

- RMN e/o TC sono raccomandate in previsione di trattamento  

- L’angiografia diagnostica è raccomandata solo in casi estremi di particolare complessità    

Trattamento 

Il trattamento delle malformazioni a-v rispetto agli altri tipi di malformazioni vascolari è 
considerato quello più difficile. L’indicazione al trattamento è perentoria negli stadi 3 e 4 della 
classificazione di Schobinger. 

Raccomandazioni: 

- Obiettivo del trattamento nelle forme extratronculari è l’esclusione del nido, utilizzando 
procedure di embolizzazioni, chirurgiche, di alcolizzazione, laser o combinate. 

- La semplice legatura dei vasi afferenti o efferenti è impropria e deve essere evitata. 

Le tecniche a disposizione sono la terapia chirurgica (asportazione radicale o parziale), la 
embolizzazione transarteriosa mediante cateterismo selettivo (utilizzando materiali vari, di cui i 
piú adatti sono quelli che occludono il nido, come le colle -N-Butil-Cianoacrilato (NBCA) o Onyx- e 
l´etanolo. Meno valide le spirali o le particelle di alcool-polivinilcloruro), l’alcolizzazione 
percutanea, e la tecnica laser interstiziale o endoluminale. L´impianto di stent ricoperti è 
giustificato solo in caso di forme gravi emorragiche o di scompenso cardiaco non altrimenti 
controllabile. Sono ancora in fase sperimentale alcune terapie mediche complementari indirizzate 
a contrastare l’angiogenesi come alcuni inibitori della matrice delle metalloproteinasi (il 
Marimostat e la Doxiciclina), la Thalidomide  e l’Avastin. 

Quale considerazione conclusiva si rileva l’importanza di una stretta collaborazione 
interdisciplinare per il corretto approccio terapeutico che in caso di MAV appare fondamentale più 
che in altre patologie vascolari malformative, soprattutto per quanto concerne i ruoli 
complementari del chirurgo e del radiologo interventista. 

Raccomandazioni: 

- Il radiologo interventista è chiamato a condividere con il chirurgo strategia terapeutica, 
outcome e follow up del singolo paziente 



 

 
- Il chirurgo è chiamato ad assistere alle procedure di radiologia interventistica. 
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EMANGIOMA NEONATALE DEL   LABBRO INFERIORE  E DELLA MUCOSA ORALE TRATTATO 
CON PROPRANOLOLO IN CREMA BASE ALL’ 1% E CON TIMOLOLO  GEL 1 mg/g 

 F. Mazzotta,  T. Troccoli  

Specialisti in Dermatologia e Venereologia, ASL BA 

Introduzione 

L’emangioma del  labbro e della mucosa orale che si manifesta nelle prime settimane di vita può 
rappresentare un problema per lo specialista che lo osserva, infatti se si valutano clinicamente dei tempi 
rapidi di crescita tridimensionale è indispensabile iniziare una terapia medica precoce per evitare 
complicanze come l’ulcerazione con gravi disturbi della suzione , esiti cicatriziali deturpanti e la 
deformazione  del labbro. 

Caso clinico 

Abbiamo osservato a 20 gg di vita una neonata che presentava un emangioma metamerico della metà del 
labbro inferiore e  della mucosa orale della guancia destra. L’emangioma presentava segni di rapida crescita 
con gozzi vascolari soprattutto sulla pseudomucosa del labbro.  

I genitori erano timorosi cerca gli effetti collaterali della terapia con beta bloccanti per os, pertanto si 
proponeva una terapia con Propranololo topico all’1% in crema base per tentare di limitare la crescita. La 
crema veniva applicata esclusivamente sulla pseudomucosa del labbro tre volte al di. I risultati dopo 14 gg 
erano  soddisfacenti, la crescita si arrestava. Dopo circa 2 mesi di terapia comparivano i segni  di infezione 
da Candida delle mucose orali, pertanto si interrompeva la terapia.   

Dopo aver trattato l’infezione con Miconazolo 2%  gel orale per 10 giorni, si riprendeva il trattamento  in 
quanto la sospensione aveva causato un lieve incremento di volume dell’emangioma sul labbro. 

All’età di 8 mesi la bambina non gradiva l’applicazione 3 volte al di del  Propranololo  in crema base e 
dimostrava di provare intenso disgusto ad ogni applicazione. Pertanto si passava ad applicare Timololo gel 
1mg/g  una volta.  Questa nuova terapia veniva ben tollerata ed aveva pari efficacia pertanto veniva 
proseguita fino al compimento del 1 anno di vita. 

Conclusioni 

L’applicazione del Propranolo topico all’1% in crema base sulla pseudo mucosa del labbro ha causato 
l’arresto della crescita di tutto l’emangioma. Per la prima volta nella nostra ampia esperienza (oltre 100 
emangiomi  trattati) con beta bloccanti topici siamo passati senza interruzione dalla triplice applicazione 
quotidiana del Propranololo alla mono applicazione di Timololo in gel senza rilevare alcun effetto collaterale 
e  con una buona efficacia terapeutica 

 

 

 



 Il ruolo dell’anatomopatologo nella valutazione delle anomalie vascolari comprende: 
- conferma diagnostica  
- esclusione di altre patologie riccamente vascolarizzate (come alcuni tumori mesenchimali) 
- verifica dello stadio di progressione della lesione vascolare  
- valutazione della risposta ad eventuali terapie mediche  
- ricerca di alcuni aspetti morfologici, espressioni immunocitochimiche ed alterazioni geniche 

predittivi di potenziali complicanze o recidive della  anomalia vascolare stessa 
 
Il numero ed il tipo di informazioni che si possono ottenere è direttamente proporzionale alle notizie 
cliniche che l’anatomopatologo riceve.  Queste comprendono la sede del prelievo, l’età 
d’insorgenza dell’anomalia, la sintomatologia associata, possibili complicanze,  eventuali altre 
alterazioni locali o sistemiche e terapie effettuate prima della biopsia o dell’asportazione della 
lesione. 
In questo modo la valutazione della singola anomalia assume significati che vanno oltre la 
“semplice diagnosi anatomo-patologica”  rappresentando uno spunto per una migliore conoscenza 
di tali patologie. 

 



QUADRI ISTOLOGICI DI EMANGIOMI INFANTILI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO 
LASER PRELIMINARE ALL’ASPORTAZIONE CHIRURGICA 

*E. Agape, § L. Moneghini,° V. Baraldini, °M.Coletti, °G.Coppi, § M. Falleni, § G. Bulfamante 

*U.O. Dermatologia, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Milano, A.O. 
San Paolo, Milano,  U.O.C.   § Anatomia Patologica, Dipartimento di Scienze della Salute, 
Università degli Studi di Milano, A.O. San Paolo, Milano; °Centro Angiomi e Malformazioni 
Vascolari-U.O.C. di Chirurgia Pediatrica, Ospedale dei Bambini “V.Buzzi-I.C.P., Milano 

Introduzione e scopo del  lavoro  La terapia degli emangiomi infantili (EI) si avvale di differenti 
strategie talvolta combinate fra loro: terapia medica con Propranololo, trattamento di 
fotocoagulazione Laser ed asportazione chirurgica.  Quest’ultima diventa necessaria nei casi in cui 
il trattamento laser/medico non sia stato risolutivo e persistano dei residui post-involutivi 
clinicamente rilevanti.  Non ci sono in Letteratura molte descrizioni del quadro istologico 
riscontrato in tali casi, che sono stati pertanto l’oggetto del presente lavoro.    

Materiali e metodi  Abbiamo effettuato l’esame istologico con ematossilina/eosina in  14 casi di EI 
sui quali erano state eseguite, in precedenza, da 1 sino a 6 sedute di fotocoagulazione con laser 
NdYAG ed in 4 casi anche una terapia cortisonica topica intralesionale.  
Come controllo sono stati valutati istologicamente 39 casi di EI che non avevano subito alcun tipo 
di trattamento prima dell’asportazione chirurgica.   
 
Risultati Negli EI trattati con la sola chirurgia non sono state riscontrate alterazioni, o sono state 
riscontrate alterazioni parzialmente involutive come sostituzione fibro-adiposa con regressione delle 
strutture vascolari, con arrangiamento prevalentemente lobulare.   
Negli EI trattati con laser come unica terapia o in associazione a terapia corticosteroidea 
intralesionale prima dell’asportazione chirurgica si sono evidenziati i seguenti aspetti istologici: 
nessuna alterazione è stata vista in un caso, mentre nei restanti 13 è stata riscontrata fibrosi con 3 
differenti tipi di distribuzione: in 4 casi diffusa, superficiale e profonda, ma sempre parziale; in 6 
casi limitata alla parte superficiale del derma e negli altri 3 casi con disposizione perivascolare 
concentrica.   
  
Conclusioni La fotocoagulazione Laser, accanto alla terapia medica con Propranololo, rappresenta 
una delle terapie di prima scelta nel trattamento degli EI. In alcuni casi però la chirurgia non può 
essere evitata.  L’azione del laser dipende dalla capacità di assorbimento selettiva della radiazione 
laser di una determinata lunghezza d’onda da parte dell’emoglobina con trasformazione in energia 
termica e distruzione dei vasi. La scarsa responsività di alcuni EI alla laser terapia potrebbe essere 
legata alla bassa concentrazione di emazie nei vasi trattati, oppure all’attivazione di processi 
infiammatori o di reazioni fotobioattivate con rilascio di citochine in grado di rivascolarizzare la 
zona trattata. La presenza di differenti tipi di fibrosi (perivascolare, superficiale e diffusa) riscontrati 
negli EI sottoposti a trattamento laser potrebbe rappresentare stadi differenti di un processo di 
fibrosi solo parzialmente completato, o piuttosto una differente modalità di fibrosi dipendente dalla 
disposizione o densità vascolare.   

Una maggiore conoscenza della distribuzione e densità vascolare nell’EI e dei meccanismi 
infiammatori e fotobioattivanti  indotti dalla laser terapia potranno aiutare a comprendere meglio la 
fisiopatogenesi della risposta al trattamento laser degli emangiomi.  



Ruolo della Risonanza Magnetica nella diagnostica della Sindrome di CLOVES 

AUTORI: M. Napolitano, A.M. Munari, S. Zirpoli, A. Venegoni, G.Vercellio*, A. Righini 

S.C. di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica Ospedale Dei Bambini V. Buzzi 
Milano 

* U.O. Chirurgia Vascolare Ospedale Dei Bambini V. Buzzi Milano 

 

Introduzione e obiettivi:  La sindrome CLOVES ( congenital lipomatous overgrowth, 
vascular malformations, epidermal nevi, skeletal/scoliosis and spinal abnormalities) è 
una rara e complessa sindrome non ereditaria, caratterizzata da ipertrofia asimmetrica 
e anomalie multiorgano. Lo scopo del nostro lavoro è descrivere le caratteristiche di 
imaging diagnostico di tale patologia, con particolare riferimento alla risonanza 
magnetica (RM). 

Materiali e metodi: dal database dei Pazienti con malformazioni vascolari seguiti 
presso il nostro Ospedale abbiamo selezionato 3 pazienti (2 femmine e un maschio) 
che soddisfacevano i criteri diagnostici di sindrome di CLOVES, sottoposti a esame 
RM e a vari trattamenti.  

Risultati: Tutti i tre pazienti mostravano malformazioni vascolari a basso flusso di 
tipo capillaro-veno-linfatico, lipomi del dorso e malformazioni scheletriche alla 
mano. Due pazienti presentavano ipertrofia asimmetrica dell'arto superiore e, uno, 
anomalie scheletriche del piede. Due pazienti mostravano scoliosi e, uno, una 
malformazione artero-venosa paraspinale. Un paziente presentava lipoma del filum 
terminale e si associava, come anomalia cardiaca, un difetto del setto 
interventricolare. In due pazienti la malformazione linfatica era presente anche in 
sede retroperitoneale. Tutti i tre pazienti presentavano nevi epidermici. 

Conclusioni: La corretta definizione dei criteri distintivi delle sindromi complesse, 
come quella CLOVES, è fondamentale sia ai fini della prognosi che della scelta della 
strategia terapeutica. La RM ha consentito di valutare varie componenti della 
sindrome, facilitando la diagnosi clinica e quella differenziale. 



Title : SELECTIVE SUGERY FOR TUMORS AND VASCULAR MALFORMATIONS. 
E.M. NICODEMI M.D. 
 
 PLASTIC SURGERY DIVISION 
 I.R.C.C.S. I.D.I. ROME ITALY 
 
ABSTRACT: facial vascular malformations are clinical condition present cosmetic defect or bleeding problems. 
Vascular malformations are not regressed spontaneously. The surgery should be a gold standard. Often we are 
recurrence if the lesions is not managed properly. A multidisciplinary approach is important for treatment the lesions. 
Basically the management involves selective embolization, surgical resection and cosmetic reconstruction.  
Sometimes is no possibilie for radiologist do the selective embolization because of small vessel presents in  vascular 
malformation. For that reason only surgery and reconstruction approach can managed this tricky vascular 
malformations.  
Our experiences is based on carried out total of 110 pz  from January 2013 until November 2014. 
Significance case reports are showed. 
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Ruolo del dye laser nelle malformazioni capillari superficiali e negli emangiomi 
 
C. Occella 
UOC Dermatologia 
Istituto Scientifico Giannina Gaslini Genova  
 
Introduzione ed  obiettivi 
 
Gli angiomi piani (malformazioni capillari superficiali) e gli emangiomi rappresentano una 
patologia frequente in età neonatale;  gli autori evidenziano le indicazioni ed i limiti della terapia 
con dye laser nella gestione di tali patologie ed i parametri operativi ottimali in base alla loro 
esperienza 
 
 
Materiali e metodi 
 
Vengono inseriti nello studio 143 (età compresa 5 mesi- 65 anni)  pazienti (età compresa tra i 5 
mesi ed i 65 anni)    con angiomi piani localizzati su viso, collo e decolletè e 27 pazienti con esiti 
telangectasici di emangiomi ;  i pazienti vengono trattati mediamente ogni 45 giorni con Dye laser 
Candela con lunghezza d’onda di 595 nm ad esclusione dei mesi estivi ; di ognuno si prevede 
documentazione fotografica 
 
 
Risultati 
 
Il dye laser si è dimostrato efficace (schiarimento dell’angioma piano > del 70%  dopo 7 
trattamenti) nel 75% dei casi soprattutto iniziando precocemente il trattamento (età di 5 mesi) con i 
parametri operativi di seguito riportati: lunghezza d’onda 595,  spot 7/10 mm, fluenza 7,75-10 J 
cm2,  raffreddamento lesione pre e post impatto laser. 
Il dye laser determina inoltre un più rapido schiarimento delle telangectasie residue degli 
emangiomi post involuzione naturale o farmacologica (Propranololo) 
Non si sono verificati significativi effetti collaterali con le fluenze utilizzate 
 
 
Conclusioni 
 
Il Dye laser si dimostra ancora il gold standard nella terapia delle malformazioni capillari 
superficiali con buona sicurezza ed efficacia specie se iniziato nei primi mesi di vita;  esso si rivela 
anche utile  nell’approccio terapeutico degli emangiomi infantili 
  



SINDROME DI PHACE E GESTIONE TERAPEUTICA 

A.Greco1, T.Oranges2, F.Facchini1, E.Chiappa1, B.Zamma Gallarati1, G.Cervadoro2, M.De 
Martino1. 
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Anna Meyer. 
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Introduzione: 

La sindrome di PHACE (malformazioni cerebrali nella fossa cranica posteriore, emangiomi, 
anomalie anatomiche arteriose, coartazione dell’aorta e difetti cardiaci, anomalie oculari) è un 
disordine neuro-cutaneo caratterizzato, nella maggior parte dei casi, dalla presenza di emangiomi 
facciali, spesso segmentali ed una o più alterazioni sistemiche. E' molto piu' frequente nelle 
femmine. La terapia con propanololo ha mostrato ottimi risultati nel trattamento degli emangiomi 
ed effetti collaterali molto inferiori rispetto a quelli riscontrati con la classica terapia con 
corticosteroidi. In caso di sindrome di PHACE è opportuno porre particolare attenzione nella 
gestione terapeutica, dato che, la terapia con propanololo, può aumentare il rischio di ictus. 

 

Caso clinico: 

Neonato di sesso maschile, primo nato di gravidanza gemellare (34° + 5) presenta ipoplasia 
cerebellare sinistra ed anomalia dell’arco aortico, evidenziate da una RMN fetale (20° settimana). 
Alla nascita viene confermata la diagnosi di arco aortico cervicale sinistro con tratto ectasico, senza 
ripercussioni emodinamiche. E’ inoltre presente un emangioma segmentale congenito in sede 
fronto-temporo-parietale sinistra, non rilevato sul piano cutaneo, emifacciale, che nell’arco di un 
mese aumenta progressivamente di volume, interessando anche il labbro inferiore, il palato duro e 
limitando l’apertura dell’occhio sinistro. Vengono effettuati accertamenti in campo oculistico e 
neurologico. La RMN cranio-encefalo mostra l’interessamento intra-orbitario con compressione dei 
muscoli retto mediale, superiore e laterale; dalla visita oculistica emerge un residuo di arteria 
ialoidea a partenza papillare nell’occhio sinistro e vitreo iperplastico Viene diagnosticata la 
sindrome di PHACE e monitorizzato il paziente con uno stretto follow-up. Si decide di iniziare 
terapia sistemica con propranololo a basso dosaggio (1mg/kg/die, suddiviso in tre 
somministrazioni), associato, nei primi mesi di terapia, a deltacortene (2mg/kg/die). Dopo i primi 
giorni di terapia si osserva una rapida riduzione dell'emangioma cutaneo, con netto miglioramento 
nei mesi a seguire dell’emangioma sia a livello cutaneo, che a livello intra-orbitario. Non sono 
insorti effetti collaterali significativi.  

 

Conclusioni: 

La sindrome PHACE interessa maggiormente pazienti di sesso femminile. Presentiamo il caso di un 
parto gemellare (maschio/femmina) con manifestazione della sindrome PHACE nel maschio ed 
assenza di emangiomi ed altre anomalie correlabili alla sindrome nella femmina. 



La terapia con propranololo, inizialmente combinata alla terapia con deltacortene, é stata prescritta 
a basso dosaggio (1mg/kg/die suddiviso in tre somministrazioni), con ottimi risultati confermati 
anche dalla RM di controllo, senza l’insorgenza di effetti collaterali. 



 

SCLEROTERAPIA DELLE MALFORMAZIONI VENOSE DELLA MUCOSA ORO-
FARINGEA. NOSTRA ESPERIENZA CON SCLEROGEL ®. 

F.Pasetti*, F.Magnaguagno*, R.D’Agostino#, N.Vercellino°, P.Dalmonte°, F.Grasso$, 
C.Gandolfo* 

Radiologia e neuroradiologia interventistica *, Otorinolaringoiatria #, Centro 
angiomi °, Anestesia e rianimazione $ Ist. G. Gaslini Genova 

Introduzione ed obiettivi: le malformazioni venose (MV) della mucosa oro-faringea 
hanno caratteristiche cliniche e strategie terapeutiche peculiari rispetto alle altre 
localizzazioni corporee. Nel nostro centro sono diagnosticate e trattate 
multidisciplinarmente numerose MV della mucosa oro-faringea. Obiettivo di questo 
lavoro è descriverne il trattamento percutaneo, con particolare attenzione alla gestione 
anestesiologica e all’utilizzo di farmaci di recente introduzione. 

Materiali e metodi: le MV della mucosa oro-faringea oltre a presentare le 
caratteristiche cliniche tipiche della patologia presentano alcune peculiarità: sono 
soggette a frequenti sanguinamenti, determinano difficoltà alla masticazione, alla 
fonazione e alla respirazione; inoltre determinano un non trascurabile impatto sulla 
vita sociale di questi giovani pazienti, spesso adolescenti (soprattutto nelle MV labiali 
e geniene deformanti). Nel nostro centro i trattamenti proposti possono essere la 
chirurgia o la scleroterapia percutanea secondo la sede e l’estensione della 
malformazione, mentre non è ancora routinariamente disponibile l’utilizzo di laser 
endovascolare. Ulteriore caratteristica unica di tale localizzazione riguarda il 
management del paziente nel periodo post procedurale: l’edema successivo al 
trattamento (in particolar modo quello scleroterapico) spesso determina un 
insormontabile ostacolo all’autonomizzazione respiratoria precoce e rende necessario 
un periodo prolungato in rianimazione con intubazione endotracheale di sicurezza. 
L’accorciamento di tale periodo rappresenta uno dei nostro obiettivi principali e 
l’utilizzo di alcuni accorgimenti tecnici e farmaci di recente introduzione possono 
rendersi utili. La serie riportata in questo lavoro conta cinque pazienti con 
localizzazioni “challenging”, trattati con un dispositivo di recente introduzione 
(Sclerogel) che ha tra le sue caratteristiche una migliore e più prolungata disposizione 
all’interno della malformazione, riducendo il volume di principio attivo iniettato e un 
minor edema post procedurale. 

Risultati: il trattamento per puntura diretta con Sclerogel di MV della mucosa oro-
faringea in localizzazioni “pericolose” (palato molle, ugola, pavimento della bocca, 
corpo della lingua, pilastri faringo-palatini) si è dimostrato tecnicamente 
sovrapponibile a quello effettuato con i farmaci usuali con il vantaggio di un minor 
edema locale, un minor volume di farmaco somministrato e per tanto minori tempi di 
autonomizzazione respiratoria. 

Conclusioni: la scleroterapia per puntura diretta di casi selezionati di MV della 
mucosa oro-faringea è una tecnica consolidata nel nostro centro. Con i farmaci di 
recente introduzione siamo riusciti ad ottimizzare il risultato terapeutico, facilitando la 
gestione del decorso postoperatorio in rianimazione. 



ANEURYSMAL BONE CYST. UN CASO COMPLESSO TRATTATO CON 
EMBOLIZZAZIONE E SCLEROTERAPIA PERCUTANEA 

F.Pasetti*, F.Magnaguagno*, B.Michelis#, S.Boero#, N.Vercellino°, P.Dalmonte°, 
C.Gandolfo* 

*Radiologia e neuroradiologia interventistica, #Ortopedia, °Centro angiomi 
Ist.G.Gaslini Genova. 

 

Introduzione ed obiettivi: la cisti ossea aneurismatica (ABC) è una lesione ossea 
simil-tumorale benigna costituita da numerosi canali e cavità vascolari. La 
presentazione clinica è solitamente costituita da dolore, tumefazione locale, fratture 
patologiche e limitazione funzionale. Obiettivo del nostro lavoro è descrivere un caso 
di ABC del bacino trattato con arteriografia e scleroterapia percutanea con buon 
risultato clinico. 

Materiali e metodi: storicamente le ABC vengono trattate con curettage chirurgico 
ed eventuale riempimento della cavità con materiale biocompatibile (cemento, osso 
autologo, osso di banca). Il caso che andremo a descrivere è caratterizzato da una 
voluminosa lesione dell’emibacino sinistro coinvolgente la branca ischio-pubica, ileo-
pubica e l’acetabolo in sede mediale. La sintomatologia consiste in importante dolore 
locale, limitazione funzionale, difficoltà alla deambulazione e alla flessione della 
coscia. Il paziente esegue RX e RM con mdc. Si pone il sospetto di ABC, considerate 
la sede e le dimensioni della stessa si decide di effettuare una biopsia per conferma 
diagnostica preceduta da embolizzazione allo scopo emostatico. La biopsia conferma 
il sospetto di ABC primaria ed esclude altre patologie neoplastiche sottostanti (ABC 
secondaria). Considerata la sede, l’estensione ed i rapporti con strutture importanti 
(arterie e vene iliache e femorali, funicolo spermatico, vescica) si decide in maniera 
condivisa (ortopedici, radiologi e chirurghi) di effettuare tentativo di embolizzazione 
terapeutica e scleroterapia per puntura diretta, anche in considerazione dei precedenti 
infruttuosi e parziali tentativi con chirurgia a cielo aperto. In un'unica seduta viene 
effettuata arteriografia con embolizzazione di rami patologici afferenti alla lesione 
mediante materiale liquido (alcool) e successiva scleroterapia per puntura diretta della 
lesione con somministrazione di agenti sclerosanti (alcool e sodio tetradecil solfato). 

Risultati: i controlli ambulatoriali effettuati a 4 e 6 mesi dal trattamento dimostrano 
una regressione della sintomatologia dolorosa, un miglioramento della funzionalità 
con ripresa della deambulazione. La RM di controllo a 4 mesi conferma evidenti 
segni di regressione delle cavità vascolari con segni di fibrosi, riduzione dell’effetto 
massa sugli organi pelvici e riduzione dell’edema osseo e muscolare perilesionali, 

Conclusioni: l’ABC ha eziopatogenesi ignota, tuttavia il suo aspetto clinico e 
radiologico ricordano per certi aspetti le malformazioni vascolari. La radiologia 
interventistica, con l’embolizzazione e la scleroterapia percutanea, può assumere un 
ruolo importante nel trattamento della ABC, specie in localizzazioni per le quali la 
chirurgia tradizionale sarebbe troppo demolitiva e non sempre risolutiva. 



L’IMAGING DELLE MALFORMAZIONI VASCOLARI INTRARTICOLARI. NOSTRA ESPERIENZA 
 
F.Magnaguagno*, F.Pasetti*, S.Gregorio#, S.Boero#, N.Vercellino°, P.Dalmonte°, C.Gandolfo* 
 
Radiologia e neuroradiologia interventistica *, Ortopedia #, Centro angiomi ° Ist.G.Gaslini 
Genova. 
 
 
Introduzione ed obiettivi: le malformazioni vascolari intrarticolari rappresentano un raro gruppo 
di malformazioni vascolari che esordiscono più frequentemente in età pediatrica.Il sottotipo 
prevalente è venoso (MV) e l’articolazione prevalentemente interessata è il ginocchio. In tale sede 
la sintomatologia è caratterizzata da dolore, tumefazione locale ed emartro. A causa della difficoltà 
a riconoscere una patologia rara in una sede assai inusuale, spesso la diagnosi è  ritardata e la 
sintomatologia attribuita a cause reumatologiche o traumatiche; il ritardo diagnostico aumenta il 
rischio di insorgenza di condropatia degenerativa che in casi estremi può determinare anchilosi.. 
L'obiettivo di questo lavoro è di dimostrare le caratteristiche specifiche dell'imaging che 
consentono, di porre diagnosi e di pianificare un piano terapeutico corretto. 
 
Materiali e metodi: 24pazienti giunti alla nostra osservazione tra gennaio 2000 e giugno 2014 sono 
stati dimessi con diagnosi certa di malformazione venosa intrarticolare del ginocchio. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a uno studio di risonanza magnetica (RM, 1,5T) del ginocchio 
utilizzando un protocollo triplanare con sequenze STIR, tSE PDw e tSET1w con e senza 
saturazione del segnale del grasso; queste ultime sono state eseguite prima e dopo somministrazione 
endovenosa di mezzo di contrasto (Dotarem, 0,2 cc/kg). Per i pazienti più piccoli è stato necessario 
eseguire l’esame in sedazione e solo in alcuni pazienti è stato necessario un approfondimento con 
esame ecografico con sonda lineare multifrequenza (5-17 Mhz). La diagnostica è stata 
supervisionata e refertata da un radiologo con esperienza in malformazioni vascolari, componente 
del team multidisciplinare del nostro istituto. 
Risultati: in tutti i 24 pazienti (13 femmine e11 maschi, con età media all'esordio di 5 anni) la RM 
con o senza compendio ETG ha consentito di confermare il sospetto clinico di malformazione 
vascolare; inoltre ha permesso di valutare con esattezza l’estensione della malformazione ed i suoi 
rapporti con le strutture del ginocchio stesso (cartilagini articolari, legamenti e tendini). L’esame 
ecografico è di più facile e rapida esecuzione e, non richiedendo l’immobilità assoluta, può essere 
proposto come esame elettivo di FU per i pazienti più piccoli (che altrimenti necessiterebbero di 
sedazione). 
 
Conclusioni: la RM con MdC consente, oltre che una diagnosi radiologica di natura, un bilancio di 
estensione una valutazione panoramica di tutte le strutture articolari ed extrarticolari interessate 
dalla malformazione; consente in particolare la precisa valutazione dei rapporti della MV con le 
cartilagini articolari, principale fattore prognostico negativo. Lo studio ETG può rappresentare 
l’esame di scelta per il FU di piccoli pazienti. 



Trattamento delle dismetrie degli arti inferiori 

 

La crescita ossea nell’età pediatrica è regolata fortemente dalla vascolarizzazione. Nei casi 
in cui sia presente un alterato afflusso di sangue, come nelle displasie vascolari periferiche 
(Klippel-Trenaunay-Weber ; Parkes Weber; Sturge Weber; Proteus) e nelle patologie del sistema 
linfatico si osserva spesso un aumento della velocità di crescita, specialmente nelle ossa lunghe. 
Questo si ripercuote sia sulla deambulazione che sulla colonna. Questa alterazione porta ad una 
cosiddetta dismetria degli arti, ovvero ad una differenza di lunghezza.  

I principi di trattamento, hanno l’obiettivo di intervenire con la minor invasività possibile, 
sfruttando il potenziale di crescita residua dell’arto non interessato e bloccare temporaneamente 
la crescita dell’arto ipertrofico. I trattamenti delle dismetrie comprendono l’utilizzo di rialzo a 
livello calcaneare, nel caso di differenza di lunghezza < 2cm, epifisiorisi femorale e/o tibiale 
dell’arto inferiore ipermetrico con utilizzo di placche a 8 a cavallo della cartilagine di 
accrescimento (per differenze tra 2 -4 cm) oppure, nei casi di differenza di lunghezza >4cm, 
accorciamento del lato ipermetrico con utilizzo di chiodo endomidollare oppure  allungamento 
dell’arto ipometrico  con Fissatore Esterno. 

Dati i complessi aspetti vascolari che possono caratterizzare l’arto interessato, assume 
sempre più importanza il corretto timing rispetto alla velocità di crescita e all’ aumento della 
dismetria nel tempo, con l’obiettivo di poter intervenire con la minor invasività possibile. L’età 
anagrafica del paziente, la sua età ossea e la previsione della dismetria a fine crescita sono 
fondamentali per  cercare di evitare interventi maggiori o ripetuti, con maggiori rischi di 
complicanze. Per tale motivo è necessario eseguire controlli clinici e/o radiografici tenendo in 
considerazione il potenziale di crescita residua di ogni paziente a seconda della sua età. 

Recidive, comparsa di deviazioni assiali in varo-valgo secondarie, insufficiente crescita 
residua, sono tra le principali complicanze di tali tipi di intervento. 

 



RUOLO DELL’EDOCOLORDOPPLER MIRATO NELLA DIAGNOSTICA DELLE 
MALFORMAZIONI VASCOLARI VENOSE DEGLI ARTI: STUDIO RETROSPETTIVO SU 56  
CASI 
 
Walter Pozzoli – Prof Raul Mattassi 
Centro per le Malformazioni Vascolari “Stefan Belov” 
Istituto Clinico Humanitas “Mater Domini” 
Castellanza (Varese) 
 
L’esame ecocolordoppler è uno strumento fondamentale per lo studio della circolazione in specifici 
distretti corporei. Per ogni area più comune di studio (collo, arti superiori, arti inferiori) è oramai 
ben standardizzato un certo tipo di rilievi in punti ben definiti. Così per esempio, nello studio del 
circolo venoso degli arti inferiori, vengono esaminati vena femorale comune, vena femorale 
superficiale, vena poplitea e safene. 
Le malformazioni vascolari si caratterizzano per la loro estrema variabilità, potendo interessare aree 
anche lontane dai vasi principali. Questa situazione fa si che lo studio ecocolordoppler standard non 
sia adatto per una valutazione adeguata della singola patologia, ma sia necessario un esame più 
mirato, tenendo presente le possibilità di localizzazione e i possibili effetti emodinamici. 
Per ottenere dati più precisi su quali parametri sono richiesti nello studio delle malformazioni 
vascolari venose degli arti, sono stati analizzati 56 casi affetti da malformazioni venose, studiate 
con esame ecocolordoppler nel nostro centro multidisciplinare. 
Lo studio ha dimostrato che i dati più richiesti sono i seguenti: 

- Pervietà del circolo venoso profondo e superficiale 
- Presenza di stenosi, tratti assenti oppure dilatazioni patologiche 
- Adeguato scarico venoso dall’arto 
- Sedi di reflussi 
- Presenza di vene embrionarie (vena marginale e sciatica) 
- Localizzazione di aree vascolari displasiche e tipo di flusso al loro interno (high flow, low 

flow, no flow) ed eventuale presenza in contemporanea di aree a flussi differenti 
- Rapporti delle masse vascolari anomale con fasce muscolari e ossa 
- Presenza o meno di vasi comunicanti fra masse displasiche e vene principali 
- Presenza di trombosi recenti o di vecchia data 
- Presenza di calcificazioni (fleboliti) 

 
L’esecuzione di un adeguato esame ecocolordoppler delle malformazioni venose degli arti, richiede 
una adeguata conoscenza della patologia. Un semplice esame standard, con le rilevazioni di base, è 
in genere totalmente insufficiente per un corretto inquadramento diagnostico. 
Ottimale è l’esecuzione dell’indagine nell’ambito di un centro multidisciplinare dedicato e in 
presenza dello specialista che ha in carico il paziente. 
 



 la SCLEROTERAPIA DEI LINFANGIOMI : LA SCELTA DEL MATERIALE EMBOLIZZANTE 

M.Rollo 

La scleroterapia dei Linfangiomi rappresenta una pratica terapeutica che si affianca e si integra con la 
chirurgia. In funzione degli obbiettivi terapeutici sono attualmentedisponibili numerosi farmaci sclerosanti 
già largamente in uso dagli anni ’80.    Scopo di questa presentazione è quello di identificare, nel novero 
delle disponibilià, il farmaco sclerosante che meglio si presta in termini di efficacia e tollerabilità, a 
garantire il risultato della scleroterapia.  Viene analizzata la letteratura dal 2008 al 2014  e vengono illustrati 
i risultati di Review  e di esperienze di centri internazionali di rilievo. I risultati dell’analisi  indicano l’ OK – 
432 e la Bleomicina  quali presidi maggiormente rispondenti alle finalità terapeutiche, seguiti dalla 
doxicillina e dai derivati dell’alcool. Si sottolinea la necessità di uno studio multicentrico finalizzato a 
identificare le indicazioni alla terapia del linfangioma, la modalità terapeutica e, nel caso della scleroterapia 
la scelta del mezzo sclerosante. 

 

 



LASER INTERSTIZIALE A DIODO NELLE ANOMALIE VASCOLARI PEDIATRICHE 

L.Santecchia  

Unità Operativa Chirurgia Plastica e Maxillo Facciale Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
IRCCS. Piazza S. Onofrio 4, Roma. 

E-mail: luigino.santecchia@me.com 

INTRODUZIONE: Le malformazioni vascolari sono alterazioni strutturali dei vasi, 
potenzialmente di qualsiasi tipologia, area anatomica ed estensione, costituite indifferentemente da 
anomalie delle singole arterie, vene, capillari, sistema linfatico, ma per lo più esistenti in forma 
mista, ognuna con caratteristiche proprie in base alla predominanza di un tipo vasale o di un altro.  

Le malformazioni sono presenti alla nascita, e possono manifestarsi anche tardivamente nel corso 
degli anni durante lo sviluppo somatico-ormonale. 

Nel tempo sono state tentate ed adottate svariate terapie, un po' anche in relazione al confuso 
inquadramento classificativo: terapie mediche, infiltrazioni intralesionali, radioterapia, crioterapia, 
scleroterapia, nonchè trattamenti chirurgici, a seconda della tipologia e della sede anatomica 
coinvolta. 

Questo studio dimostra l’efficacia del laser interstiziale a diodo 980-nm eco-guidato principalmente 
nel trattamento delle malformazioni vascolari a basso flusso, difficilmente aggredibili 
chirurgicamente, per sede e dimensioni e caratterizzate da elevato rischio di sanguinamento, nonché 
risultate refrattarie ai comuni trattamenti angioradiologici. 

METODI:  dal Gennaio 2011 all’ Agosto 2011 abbiamo trattato 13 pazienti di età compresa tra 5 e 
18 anni, affetti da lesioni vascolari di ogni sede: 1 con linfangioma, 12 con malformazioni vascolari 
a basso flusso, precedentemente già sottoposte a scleroterapia tradizionale. 

La fonte fotodinamica era un laser diodo a 980nm veicolato da fibra ottica 0,4 mm veicolata 
all’interno della lesione attraverso un ago di Seldinger sotto guida ecografica intraoperatoria. 

Tutti i trattamenti sono stati eseguiti con potenza compresa tra 5 e 10 watt, per un tempo variabile 
compreso tra 90 e 180 secondi ad impulso continuo. 

I pazienti sono stati studiati con Angio-RM prima e tre mesi dopo l’esecuzione del trattamento. 

RISULTATI: in 12 dei pazienti trattati abbiamo riscontrato una sostanziale riduzione delle 
dimensioni della lesione nonché della sintomatologia associata. 

Non sono state evidenziate complicanze nel periodo post-operatorio e tutti i pazienti sono tornati 
rapidamente alle normali attività della vita quotidiana. 

Le condizioni cliniche sono rimaste invariate nel paziente affetto da linfangioma. 



CONCLUSIONI:  riteniamo che in alcune lesioni vascolari il trattamento con laser a diodo eco-
guidato possa rappresentare una opzione terapeutica adeguata per efficacia, riduzione del rischio di 
sanguinamento, riduzione dei tempi operatori e degli esiti cicatriziali. 

Il trattamento migliora inoltre il comfort e la compliance del paziente nel periodo post-operatorio e 
consente un rapido ritorno alle normali attività, aspetti di fondamentale importanza ancor più nel 
paziente pediatrico. 

 



LE ANOMALIE VASCOLARI DELLA REGIONE NASALE: TIMING CHIRURGICO E 
ALGORITMO RICOSTRUTTIVO IN USO PRESSO IL CENTRO MULTIDISCIPLINARE 
OPBG.!!
L.Santecchia	
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Introduzione  
Le anomalie vascolari della regione nasale causano notevole disagio ai genitori, e possono influire 
negativamente sullo sviluppo psicologico del bambino. Il trattamento è controverso, con numerose 
modalità disponibili per la ricostruzione. L’autore descrive un approccio chirurgico combinato 
sequenziale per il trattamento degli emangiomi della piramide e della punta nasale, definendo, 
attraverso la tecnica attualmente utilizzata, un razionale globale di trattamento. !
Materiali e Metodi: Sono stati presi in considerazione tutti gli emangiomi coinvolgenti la regione 
nasale osservati presso il Centro delle Anomalie Vascolari dell’OPBG di Roma, trattati dallo stesso 
operatore nell’ambito del Centro Multidisciplinare delle Anomalie Vascolari dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù dal 2010 al 2013. I parametri dello studio hanno incluso l’età di esordio, i 
sintomi, le terapie mediche preparatorie adottate (laser - steroidi - propranololo), l'età e lo stato della 
lesione al momento della chirurgia. Vengono presentati i risultati a distanza dal trattamento. 

Risultati: 35 pazienti hanno incontrato i criteri di inclusione, con un'età media di insorgenza di 1,43 
mesi. La resezione chirurgica dopo l'involuzione è stata eseguita utilizzando una tecnica di 
rinoplastica aperta su 25 pazienti. Undici di loro sono stati sottoposti a correzione chirurgica in fase 
involutiva tardiva, e su richiesta dei genitori, sette hanno anticipato la correzione chirurgica durante 
le fasi proliferativa o di plateau. Tutti i pazienti trattati hanno ottenuto una riduzione volumetrica 
della lesione, con risultato estetico-funzionale soddisfacente. 

Conclusioni: Un approccio medico e chirurgico combinato offre il metodo migliore per curare le 
Anomalie Vascolari della piramide nasale e il naso di Cyrano. L’algoritmo di trattamento in uso 
dall’autore prevede, quando possibile, e nelle lesioni estese, una terapia medica precoce con 
propranololo per os, per accelerare la fase involutiva della lesione, garantendo condizioni ottimali 
per l’escissione. Il trattamento chirurgico precoce permette risultati soddisfacenti, ma può richiedere 
la correzione secondaria. Un approccio con rinoplastica aperta e resezione dell’eccedenza cutanea è 
la tecnica preferita dall’Autore. Nelle lesioni che non deformano il profilo della punta, è sufficiente 
un redraping cutaneo con sintesi cartilaginea delle alari.	


!



LA CHIRURGIA DEGLI EMANGIOMI DEL LABBRO: MODALITA’ RICOSTRUTTIVE 
IN RAPPORTO ALLE UNITA’ ESTETICO-FUNZIONALI COINVOLTE  
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Introduzione: Gli emangiomi del labbro costituiscono tradizionalmente una sfida per il chirurgo 
plastico, sia da un punto di vista funzionale, per le difficoltà correlate alle frequenti ulcerazioni e 
alla conseguente ridotta alimentazione nel neonato, al dolore, ma soprattutto, per le implicazioni 
psicosociali correlate al danno dismorfodinamico più complicato da correggere. In base a 
quest’ultimo concetto, l’autore individua alcuni parametri attraverso i quali orientare il timing 
operatorio in fase proliferativa piuttosto che in quella di involuzione. 

Materiali e Metodi: E’ stata effettuata una revisione retrospettiva degli emangiomi del labbro 
trattati chirurgicamente dal 2010 al 2013 presso il Centro Multidisciplinare delle Anomalie 
Vascolari dell’OPBG. I parametri presi in considerazione dallo studio hanno compreso la 
dimensione iniziale e la localizzazione anatomica rispetto alle unità estetiche del labbro, la fase di 
crescita, le complicanze e l’outcome estetico-funzionale.  

Risultati: Sono stati operati 21 emangiomi del labbro superiore ed inferiore, con un follow-up 
medio di 21,4 mesi. Le distorsioni anatomiche più comuni del labbro avvengono normalmente sulla 
giunzione vermiglio-cutanea (61,5%). L’allungamento orizzontale e verticale del labbro era 
evidente nel 28,7% dei pazienti. Ulcere e cicatrici sono risultati comuni in 8 pazienti 
complessivamente (38,1%). Utilizzando varie procedure chirurgiche in base alla localizzazione, è 
stato sviluppato un approccio operativo orientato a trattare ciascuna lesione in relazione all’unità 
estetico-funzionale coinvolta. 

Conclusioni: La resezione chirurgica è il trattamento più efficace per gli emangiomi del labbro e 
produce risultati estetici accettabili sia durante la proliferativa che nelle fasi involutive. La resezione 
chirurgica va adottata di preferenza nella fase proliferativa, per ridurre al minimo il danno 
dismorfodinamico. La distribuzione degli emangiomi facciali non è casuale e sembra correlata allo 
sviluppo embrionale del labbro superiore ed inferiore. L’approccio per unità estetiche, consente di 
ottenere in anticipo una previsione sulla distorsione strutturale, e sui possibili esiti.
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LE COMPLICANZE DELLA SCLEROTERAPIA 
Dottor Massimo Vaghi, Dottor Giovanni Paoletti 
U.O. di chirurgia vascolare 
A.O . G. Salvini  Garbagnate Milanese 
 
 
Introduzione: la scleroterapia  rappresenta prmai una consolidata tecnica terapeutica per il 
trattamento delle malformazioni vascolari congenite. Sarebbe più preciso definire questa 
come terapia percutanea in modo da differenziarla dalla embolizzazione . In realtà la 
differenza fra le due procedure più che nelle sostanze  terapeutiche è legata alla modalità di 
somministrazione del farmaco sclerosante. L’indicazione alla terapia è rappresentata dalle 
malformazioni slow –flow e no-flow  mentre l’utilizzo nelle forme fast flow è legato alla 
impossibilità di approcciare il nidus per puntura diretta. 
 
Materiali e metodi: le complicanze sono funzione della localizzazione della malformazione e 
dei rapporti con le strutture limitrofe, delle dimensioni della malformazione, della sua 
morfologia  e dei rapporti con il circolo venoso profondo ( classificazione di Puig) e 
dell’attività dello sclerosante prescelto .  Si riconoscono quattro tipi di sclerosanti: l’etanolo, i 
detergenti, i chemioterapici e i biologici. Quest’ultimi ( OK 432) sono utilizzati nella terapia 
delle macrocisti linfatiche. In genere si osserva una  comune tossicità sui tessuti circostanti 
alla malformazione vascolare che può determinare necrosi cutanea  e del sottocute. Tale 
evenienza è più frequente con l’etanolo rispetto alle altre classi di sclerosanti.  Il target della 
terapia è l’endotelio patologico e il risultato è rappresentato da trombosi e edema.  L’edema 
può determinare compressione di strutture nervose ed organi cavi con conseguente . 
Complicanze sistemiche più importanti presenti con tutte le forme di farmaco sono le 
trombosi profonde e l’embolia polmonare. Tali complicanze sono riducibili con lo studio 
morfologico della malformazione  secondo i criteri di Puig      e con lo studio del profilo 
coagulatorio e la  profilassi eparinica pre e post trattamento.  L’apoplessia post alcolica è 
potenzialmente fatale e può essere prevenuta con un dosaggio oculato dell’alcol iniettato ed 
evitare l’utilizzo di tourniquet  che determinano al momento del rilascio un a elevata 
concentrazione di etanolo nel circolo cardiopolmonare 
 
Conclusioni secondo i dati complicanze maggiori durante la scleroterapia si rilevano nel 10% 
delle procedure e nel 28 % dei pazienti trattati con etanolo.  Una minore incidenza di 
complicanze è descritta con la terapia con detergenti sia in forma pura che sotto forma di 
schiuma.. Particolare attenzione va indirizzata alle sindromi compartimentali nelle varie 
forme e nella prevenzione delle embolie polmonari con uno studio accurato della 
coagulazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Rimborso delle prestazioni: DRG 
Professor Piero Dal Monte * , Dottor Massimo Vaghi** 
IRCCS G Gaslini  Genova  , A.O G. Salvini  Garbagnate Milanese 
 
Introduzione: la valorizzazione dell’attività di cura delle anomalie vascolari congenite 
rappresenta un duplice aspetto:  il  primo mediante l’utilizzo dei codici ICD potrebbe portare 
ad una definizione dell’epidemiologia di questa malattia, il secondo  dovrebbe consentire di 
avere una adeguata remunerazione dell’attività di cura clinica . 
 
Materiali e metodi: è stata fatta una ricerca interna dei centri italiani affiliati alla SISAV in 
merito alle modalità di codifica dei DRG 
 
Risultati La codifica del trattamento degli emangiomi, linfangiomi e angiocheratomi  è comune 
in tutti i centri italiani. Diversità di codifica si osservano per quanto riguarda il trattamento 
delle angiodisplasie. Notevoli diversità di osservano nella  valorizzazionedel medesimo DRG 
nelle diverse regioni. In particolar modo si evidenzia un area grigia nell’ambito della 
definizione delle procedure di scleroterapia e scleroembolizzazione nonché di embolizzazione 
che dovrebbe essere risolta 
 
Conclusioni: l’attività di monitoraggio epidemiologico e della valorizzazione dell’attività è 
strategica per rispondere alle esigenze dei pazienti  e per consentire il proseguo terapeutico 
avvalendoci anche di presidi  innovativi utilizzati all’estero. Rimane il problema della 
formazione che non può riguardare solo i colleghi  clinici ma anche i colleghi burocrati per 
arrivare ad  un riconoscimento della reale complessità della nostra attività. 



L’osteotomia distale dei metatarsali in pazienti affetti da metatarsalgia e 
malformazione venosa plantare 
 
Cancelli T *, Reale U *, Beraldo B *, Vaghi M** 

• unità operativa di ortopedia A.O. G. Salvini Garbagnate Milanese 
**   unità operativa di chirurgia vascolare  A.O. G. Salvini Garbagnate  Milanese 
 

 
Introduzione:  i pazienti con malformazione vascolari congenite di tipo venoso alla pianta del 
piede  presentano spesso sintomatologie dolorose legate al disallineamento delle ossa 
metatarsali che determinano alterazioni  della meccanica del piede sia dal punto di vista 
statico  che dinamico.. Il trattamento della lesione vascolare in sé non è sufficiente ad un 
efficace   trattamento del dolore e delle alterazioni da carico. 
 
Materiali e metodi. Abbiamo studio tre pazienti di sesso femminile  con risonanza magnetica 
del piede e abbiamo dimostrato la presenza di malformazioni plantari. Abbiamo evidenziato 
clinicamente la presenza di una malappoggio plantare e si è  completata la diagnostica con ua 
radiografia sotto carico dei piedi.  Queste pazienti sono state sottoposte ad intervento 
combinato vascolare e ortopedico con asportazione e legatura delle malformazioni vascolari 
ed osteotomia dei metatarsali secondo Weil. 
 
Risultati in tutti e tre i casi si è assistito ad un miglioramento della sintomatologia dolorosa 
con recupero di una normale deambulazione. 
 
Conclusioni: la presenza di una malformazione venosa alla pianta del piede può non 
giustificare da sola una dolenzia alla deambulazione e in ogni caso vanno ricercate delle 
alterazioni del carico podalico. In questi casi un intervento combinato riesce  ortopedico 
vascolare  riesce ad ottenere i migliori risultati 
 
 



 
Complicanze traumatiche ortopediche in paziente con Sindrome di Klippel Trenaunay 
Ragni P *, Tenconi A* , Paoletti G**, Vaghi M** 

• *Divisione di ortopedia  A. O. G. Salvini Garbagnate Milanese 
• ** Divisione di chirurgia vascolare A.O. G. Salvini Garbagnate Milanese 

 
Introduzione Paziente di 58 anni affetto da sindrome di Klippel Trenaunay arto inferiore destro con 
espressione tipica e presenza di vena marginale destra di II tipo secondo Weber con circolo venoso 
profondo pervio.. Presenta dismetria fra glia arti il paziente è olandese e non è stato  mai  sottoposto 
ad interventi vascolari. 
Due anni fa ha subito un incidente stradale in bicicletta con frattura del collo del femore destro. I 
colleghi ortopedici hanno effettuato un trattamento con chiodi della frattura e come complicazione  
una paralisi del nervo sciatico.  
Materiali e metodi :giunge alla nostra osservazione per necrosi della testa femorale e dolori 
violenti alla mobilizzazione dell’anca. Non ha trovato alcun ortopedico disposto ad operarlo. 
Abbiamo effettuato una rivalutazione dell’imaging del Klippel Trenaunay e abbiamo deciso che 
l’accesso all’anca era sicuro per cui abbiamo sottoposto il paziente ad artroprotesi d’anca. Abbiamo 
dovuto cementare la protesi per la presenza di osso particolarmente friabile. 
Risultati: buona mobilizzazione dell’anca con paziente che può stare e seduto senza dolore. Più 
complesso è l’aspetto della deambulazione con la paralisi dello sciatico e una retrazione del tendine 
di Achille. Attualmente in programma per resezione della vena marginale e successivo 
allungamento del tendine d’achille e artrodesi della tibio tarsica. 



TERAPIA CHIRURGICA DEGLI EMANGIOMI INFANTILI NELL’ERA DEL 
PROPRANOLOLO 
 
N.  Vercellino,  P. Dalmonte 
 
Istituto Giannina Gaslini, Centro Angiomi, Genova 
 
Abstract 
Introduzione e obiettivi   Gli emangiomi infantili (EI) rappresentano i più frequenti tumori 
dell’infanzia  (incidenza  in letteratura 8-10%). La maggior parte è superficiale, regredisce 
spontaneamente nell’arco di pochi anni e non richiede  terapia. In una minoranza di casi l’EI può 
essere a  rischio di vita (localizzazioni epatica e laringea), a rischio funzionale oppure a rischio  
estetico severo.  Per gli EI complicati  la terapia di prima linea  è quella  con propranololo, capace  
di arrestare la fase proliferativa ed indurre una rapida involuzione dell’emangioma con esito  
favorevole in oltre il 95% dei casi. 
Le indicazioni alla terapia chirurgica in età precoce sono così diventate limitate e quasi sempre per 
trattare gli esiti della  terapia betabloccante. 
 
Materiali e metodi  Nel periodo giugno 2008 - settembre 2014 abbiamo sottoposto a terapia  
betabloccante 273 bambini affetti da EI; la terapia è ancora in corso in 22 bambini. Le indicazioni 
alla terapia  sono state: EI a rischio di vita o funzionale, a rischio estetico ed ulcerati. 
Le indicazioni alla terapia chirurgica precoce sono state: insuccesso del propranololo; successo 
parziale con deficit estetico residuo; recidiva alla sospensione della terapia medica; EI del cuoio 
capelluto responsabili di alopecia; EI non suscettibili di involuzione esteticamente favorevole; esiti 
cicatriziali post-ulcerativi; EI periorbitari ad elevato rischio di ambliopia. 
 
Risultati Il propranololo ha avuto un esito  favorevole nel 78,5 % dei casi (197/251), e parzialmente 
favorevole con esiti estetici residui nel 18.3% dei casi (46/191); 8/191 sono stati i casi di insuccesso 
completo  (3,2%). In totale 54 bambini sono stati avviati al trattamento chirurgico precoce dopo 
almeno 6-8 mesi dalla sospensione del farmaco (21.5%). 
In 4 casi la chirurgia ha preceduto la terapia con propranololo (EI a severo rischio estetico e 
funzionale). 
In 15 casi di EI esteso del volto la chirurgia è stata effettuata in tappe sequenziali (2 in 10 casi, 3 in  
3 casi, 4 in 2 casi).  
 
Conclusioni Il recente successo della terapia medica con propranololo degli EI  ha profondamente 
modificato le indicazioni chirurgiche. 
Gli esiti e gli insuccessi della terapia betabloccante devono preferibilmente essere  trattati con 
terapia chirurgica in età precoce per sfruttare la migliore elasticità dei tessuti del bambino nei  primi 
3 anni di vita. Il timing preciso per la chirurgia precoce dipende dalla sede dell’emangioma e dal 
volume residuo. 
In casi selezionati la chirurgia precoce deve precedere/sostituire la terapia medica. 
 
 
Indirizzo per la corrispondenza: 
dr Nadia Vercellino 
Centro Angiomi 
Istituto G. Gaslini 
Largo G. Gaslini, 5 
16147  Genova 
Tel +39 010 5636 2378 



Fax +39 010 383 221 
Mail: info@angiomi.org 
 
 
Genova, 30 Settembre 2014 

mailto:info@angiomi.org


EMANGIOMI INFANTILI SEGMENTALI CEFALICI NELLA SINDROME DI PHACES 
*N.  Vercellino, **C. Gandolfo, ***F. Pasetti,  °E. Priolo,  *A. Rimini,  *L. Zannini,  °° M. 
Pavanello, *P. Dalmonte 
Istituto  Giannina Gaslini,  Genova Italia 
*Dipartimento Cardio-Vascolare Centro Angiomi, **UOC Neuroradiologia, ***UOC Radiologia, 
°UOC Oculistica, °°UOC Neurochirurgia 
 
Introduzione ed obiettivi 
La Sindrome di  PHACES (SP) è un disordine neurocutaneo vascolare caratterizzato da emangioma 
infantile segmentario del volto, anomalie strutturali intracraniche,  anomalie arteriose intracraniche 
e cervicofacciali, anomalie oculari, cardiopatia congenita, emangioma infantile intracranico e difetti 
di sviluppo ventrale. Riportiamo  la nostra esperienza in  17 bambini affetti da SP. 
Materiali e metodi  
E’ stato posto il sospetto di SP in 72 bambini con emangioma  segmentario cefalico  con diametro 
superiore  a 5 cm,  pervenuti alla nostra attenzione nel periodo luglio 2005-luglio 2013. 
In 17 casi (14 femmine, 3 maschi) l’emangioma del volto è risultato parte della SP (22.2%). 
La distribuzione segmentale degli emangiomi è stata: frontotemporale in 7 casi, mascellare in 1, 
mandibolare 1, due o più segmenti in 8 casi. 
Il protocollo diagnostico ha previsto: ecocardiografia, eco-Doppler dei tronchi sopra-aortici e dei 
vasi del collo, valutazione oftalmologica, RM ed angioRM cerebrale. In tutti i pazienti è stata 
effettuata analisi genetica.  
Risultati 
Le anomalie associate all’emangioma facciale sono state: anomalie arteriose in 15 casi; emangiomi 
intracranici in 9; coartazione aortica in 7; anomalie cerebrali strutturali in 6 ; anomalie oculari in 4; 
clefts sternali in 2; sordità in 1; agenesia tiroidea in 1. 
5 bambini sono stati sottoposti a  terapia betabloccante, 6 a cortisone, 3 a cortisone ed alfa-2-
interferone; in 1 caso è stata effettuata terapia con vincristina  associata ad embolizzazione. 
6 casi sono stati sottoposti ad aortoistmoplastica per  coartazione aortica. 
10 casi sono stati sottoposti a terapia chirurgica delle sequele dell’involuzione emangiomatosa 
facciale (chirurgia plastica e laserterapia in 3, solo laserterapia in 7). 
In 2 casi è stato avviato trattamento antiaggregante piastrinico per manifestazioni cerebrovascolari; 
documentati 4 casi di infarto cerebrale. 
L’analisi molecolare mediante arrayCGH ha evidenziato due delezioni genetiche non specifiche. 
Le angio-RM cerebrali seriate  hanno evidenziato che le anomalie strutturali intracraniche possono 
essere evolutive nel tempo con  rischio di ischemia cerebrale acuta. 
Abbiamo individuato 5 tipi di anomalie vascolari intracraniche: agenesia, displasia, aneurisma, 
arterie embrionarie, collateralizzazione “moyamoya like”. 
Conclusioni 
La SP è un disordine neuro vascolare il cui sospetto va posto alla presenza di emangioma 
segmentale cefalico esteso. 
Il carattere più frequente della SP  è  rappresentato dalle anomalie strutturali e vascolari 
intracraniche,  in associazione ad emangiomi infantili facciali e celebrali. 
L’approccio diagnostico-terapeutico è sempre di tipo multidisciplinare. 
Posta la diagnosi di Sd PHACE, è indispensabile il monitoraggio clinico/strumentale della 
evoluzione delle anomalie cerebrali (rischio di infarto cerebrale). 
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Si propone il present abstract per la presentazione orale 
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ANOMALIE VASCOLARI CERVICO-MEDISTINICHE COMPLICATE DA SEVERA 
OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE  
APPROCCIO TERAPEUTICO MULTIDISCIPLINARE 

*N.  Vercellino, **C. Gandolfo,  **F. Pasetti,  ***P. Nozza,  ****M. Torre, ^^G. Verrina,  *P.
Dalmonte 

Istituto  Giannina Gaslini , Genova Italia *Centro Angiomi,** UOC NeuroRadiologia, *** UO 
Anatomia Patologica, **** UOC Chirurgia Team delle Vie Aeree; ^^ Ospedali Civili Galliera  UO 
Chirurgia Maxillo-Facciale 

Introduzione e obiettivi. Riportiamo la nostra esperienza relativa a 6 casi di anomalia vascolare 
cervico-mediastinica in età pediatrica con severa ed evolutiva ostruzione delle vie aeree. I pazienti 
sono stati sottoposti a terapia medica e/o invasiva in relazione all’anomalia vascolare nell’ottica di 
un approccio multidisciplinare. Scopo del presente report è evidenziare l’eterogeneità delle 
procedure terapeutiche da applicate in modo sequenziale o contemporaneo per il trattamento del 
distress respiratorio. 

Materiali e metodi. Nel periodo 2010-2014  sono pervenuti al nostro Centro 36 pazienti affetti da 
anomalia vascolare cervicale e/o mediastinica a rischio ostruttivo respiratorio. 6 hanno necessitato 
di terapia in urgenza per distress respiratorio evolutivo e costituiscono la base del presente report. 
La diagnosi è stata di emangioendoteliome kaposiforme (EK) con S. di Kasabach-Merritt in 2 casi 
e malformazione linfatica (ML) micro e macrocistica in 4 casi. Le sede della lesione è risultata 
cervicale in 3 casi e cervicomediastinica negli altri 3. Tutti i bambini sono stati sottoposti a 
laringotracheoscopia ed RM prima dell’avvio della terapia; in 1 caso è stata necessaria la biopsia. 
Età media al ricovero: 10 mesi. 
5 bambini hanno richiesto l’intubazione e la ventilazione meccanica prima dell’avvio della terapia 
(età media: 5,4 mesi), mentre 1 (età: 44 mesi), ha conservato l’autonomia respiratoria nonostante 
una severa dispnea basale. 

Risultati.  
Un bambino con EK è stato trattato con terapia medica (cortisone e Vincristina) ed embolizzazione. 
L’altro caso di EK ha necessitato di tracheotomia, terapia medica (cortisone + propranololo e poi 
Vincristina), embolizzazione e chirurgia escissionale. 
Dei 4 bambini con ML, 1 è stato trattato  con tracheotomia e tappe sequenziali ravvicinate di 
scleroterapia cervicale ed endorale; gli altri 3 casi con procedure ibride contemporanee o 
sequenziali di exeresi chirurgica e scleroterapia. In sede endorale e nel neonato è stata utilizzata la 
Bleomicina, negli altri casi  Picibanil. 
Tutte le procedure hanno avuto buon esito con  totale risoluzione della problematica respiratoria ad 
un follow up  medio di  25 mesi. Non vi sono state complicanze funzionali a seguito della chirurgia. 
Le tracheostomie sono state rimosse a fine trattamento. 

Conclusioni Le anomalie vascolari cervico-mediastiniche evolutive con distress respiratorio 
necessitano di trattamento terapeutico in urgenza, che può essere differito di qualche giorno per 
consentire l’effettuazione delle indagini strumentali necessarie e la discussione collegiale del caso, 
al fine di formulare una strategia terapeutica combinata o sequenziale. La multidisciplinarietà gioca 
un ruolo fondamentale nel trattamento di questi pazienti con particolare attenzione alla gestione 
delle vie aeree. 
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Chirurgia delle Malformazioni Vascolari Intramuscolari 

Gianni Vercellio 

Associazione Anomalie Vascolari e Angiomi nell’Infanzia, Girandola Onlus, CDI – Centro 
Diagnostico Italiano, UO Chirurgia Maxillo-Facciale AO San Paolo – Centro Angiomi e 
Malformazioni Vascolari Ospedale V. Buzzi – Milano 

Abstract 

Le Malformazioni Vascolari Intramuscolari (MVI), spesso indicate impropriamente ancora 
in letteratura sotto il termine di Angiomi Intramuscolari, costituiscono nel contesto delle 
anomalie vascolari una patologia relativamente frequente ma poco conosciuta. La scarsa 
familiarità con questo tipo di patologie è la causa  di una elevata percentuale di diagnosi, 
workup e trattamenti impropri. In una recente pubblicazione si rileva che nell’ambito delle 
malformazioni  di tipo venoso, quelle ad estensione intramuscolare sono riconosciute alla 
nascita solo nel 27 % dei casi (Sinae A.,Frieden IJ et Al, 2013). La causa del tardivo 
riconoscimento delle MVI dipende sia dalla frequente assenza di un coinvolgimento 
cutaneo, sia dalla frequente mancanza nel neonato e nella prima infanzia di 
sintomatologia dolorosa o di deficit funzionali. Nei primi anni di vita infatti le contrazioni 
muscolari mobilizzando il sangue intrappolato fuori dal compartimento muscolare 
minimizzano una sintomatologia dolorosa che solo in un secondo tempo può diventare 
rilevante in concomitanza di eventi microtrombotici (con la formazione di fleboliti) o franche 
calcificazioni,  progressione dello stato di ipertensione venosa compartimentale con 
possibile compressione dei nervi adiacenti alla malformazione e coagulopatia da consumo 
(LIC).  

Mentre in caso di sospetto dagnostico vi è un consenso ben condiviso sulla necessità di 
un approfondimento per imaging che indica nell’angioRMN il gold standard, tuttora è fonte 
di discussione il percorso terapeutico più opportuno in ogni singolo caso fra le tre principali 
opzioni: a) trattamento conservativo (ed eventuale contenzione elastica nelle localizzazioni 
agli arti), b) scleroembolizzazione percutanea fleboguidata (e/o embolizzazione trans 
arteriosa), c) asportazione chirurgica (per lo più raccomandata in letteratura per le lesioni 
sospette e per quelle che coinvolgono i nervi periferici). 

Sulla base di una esperienza maturata in ca. 20 anni, con osservazione di numerosi casi 
già sottoposti a trattamenti di sclero-embolizzazione od embolizzazione, la nostra strategia 
attuale  prevede l’indicazione chirurgica allargata a tutti i casi sintomatici con escissione en 
bloc della lesione (o dell’intero muscolo interessato). Questo orientamento comprende le 
localizzazioni al di fuori dagli arti quali le MVI dei muscoli del tronco e del capo (m. 
massetere e temporale). Per le localizzazioni agli arti  l’intervento prevede l’applicazione di 
tourniquet pneumatico alla radice dell’arto e l’applicazione di colla di fibrina prima del 
ripristino della circolazione. Tale strategia, applicabile anche alle malformazioni 



intramuscolari ad alto flusso (MAV intramuscolari), può essere messa in discussione, a 
favore di un trattamento conservativo o di sclero-embolizzazione, solo nei casi di 
coinvolgimento massivo di interi compartimenti muscolari. 

Un più approfondito studio sulle caratteristiche anatomo-patologiche e di imaging delle 
lesioni intramuscolari, specie della loro componente “cavernosa” o lipomatosa, appare  
auspicabile per una selezione futura più accurata sul tipo di trattamento, chirurgico o di 
radiologia interventistica. 

 



Malformazioni Combinate e Complesse 

Gianni Vercellio (coordinatore), Francesco Stillo, Annalisa Patrizi, Federico Biglioli, Laura 
Moneghini 

Abstract 

Le Malformazioni Vascolari Complesse o Sindromiche si caratterizzano per i seguenti 
requisiti:  

a) possibile coesistenza di 2 o più differenti componenti istologiche (malformazioni 
combinate)  

b) possibili localizzazioni multiple o disseminate, con componenti cutanee associate a 
componenti viscerali 

c) possibile coesistenza di anomalie non vascolari 

d) connotazione genetica accertata o in fase di definizione. Insorgenza sporadica per 
mutazione somatica o trasmissione ereditaria. 

Alcuni quadri malformativi complessi inquadrati tradizionalmente come Sindromi, sono 
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 CLOVES).  

Un elemento comune a molte sindromi è l’ipertrofia/gigantismo scheletrico e di altre 
componenti tissutali, definibile nella terminologia anglosassone come overgrowth. Pertanto 
le malformazioni complesse possono essere suddivise in 2 grandi gruppi in base alla 
componente ipertrofia/gigantismo: 

Gruppo A . Associate ad ipertrofia e/o gigantismo:  
 
1) Klippel-Trenaunay (KTS),  2) Parkes Weber (PKWS), 3) CLOVES, 4) PROTEUS, 5) 
Malformazione Capillare Diffusa con Ipertrofia (DCMO), 6) Cutis Marmorata 
TeleangectasicaCongenita (CMTC), 7) Macrocefalia Malformazione Capillare (M-CM), 8) 
Stewart-Bluefarb (SBS) o Pseudokaposi Sarcoma (PKS), CLAPO 

 
Gruppo B. Non associate ad ipertrofia e/o gigantismo:  
 
 1) Sindrome Blue Rubber Bleb Noevus (BRBN), 2) Sindrome di Osler-Weber- Rendu 
(OWR) o Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT), 3) Sindrome di Cobb, 4) Sindrome 
di Bonnet-Dechaume-Blanc o Sindrome di Wiburn-Mason, 5) Sindrome di Sturge-Weber 
6) Sindrome di Maffucci, 7) Anomalia fibro-adiposa (FAVA), 7) Sindrome con 
malformazioni capillari-malformazioni artero-venose (CV-AVM) 
 

             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. Ma occorre sottolineare che il riconoscimento delle caratteristiche 
cliniche essenziali permette nella maggior parte dei casi il corretto inquadramento 
nosologico. D’altra parte la corretta ridefinizione ed interpretazione dei criteri distintivi di 



queste patologie è 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. 

 
 



ANEURISMA POPLITEO E MALFORMAZIONE VASCOLARE ARTERO-VENOSA 
DISTALE. A PROPOSITO DI 2 CASI CLINICI CON FOLLOW-UP DI 14 E 27 ANNI. 

G.Vercellio, L.Cipolat, C.Magri, G.Carella 

Clinica Columbus – Associazione Anomalie Vascolari e Angiomi nell’Infanzia – Girandola Onlus 
Milano – Istituto clinico Humanitas - Rozzano 

Introduzione ed obiettivi 

L’associazione di aneurisma del segmento femoro-popliteo e malformazione a-v distale rappresenta 
una rarità con pochi riferimenti in letteratura. Il controllo clinico ed angiografico a distanza di 2 
pazienti sottoposti ad intervento in giovane età è l’occasione per discussione: a) sulla relazione 
causale fra MAV distale ed aneurisma popliteo b) sul ruolo alternativo di procedure di 
endoprotesi/stent alla ricostruzione chirurgica tradizionale c) sull’evoluzione della patologia e sulla 
necessità di follow-up della ricostruzione vascolare. 

Materiali e metodi  

Due pazienti di sesso maschile sono stati sottoposti rispettivamente all’età di 26 (p.A) e di 24 anni 
(p.B) ad innesto femoro-popliteo in safena autologa invertita per aneurisma popliteo displasico in 
presenza di shunts a-v distali. Successivamente i pazienti sono stati sottoposti ad embolizzazione 
della MAV distale (rispettivamente 2 e 4 sedute). Entrambi i pazienti sono stati sottoposti ad 
angiografia rispettivamente a 14 e a 27 anni di distanza dall’intervento. 

Risultati 

Ad un follow-up di 14 e di 27 anni in entrambi i casi è stata confermata la pervietà dell’innesto in 
safena in assenza di difetti significativi, ma con dilatazione lungo tutto il suo decorso. La situazione 
clinica per quanto riguarda la MAV distale appare stabile per il p. A, mentre si è assistito ad un 
incremento emodinamico degli shunts a-v nel p. B con comparsa di 2 ulcere malleolari guarite con 
trattamento conservativo ed una terza ulcera in via di guarigione dopo ulteriore embolizazzione. 

Conclusione 

Negli aneurismi displasici sono state recentemente proposte procedure endovascolari di 
endoprotesi/stent. L’innesto in safena si è dimostrato nella nostra esperienza (2 casi) un’opzione 
valida con follow-up a 14 e 27 anni. Si è assistito ad una progressiva dilatazione uniforme 
dell’innesto che non ha pregiudicato la sua funzionalità. Resta incerto il nesso causale fra aneurisma 
del segmento femoro-popliteo e le MAV distali e la necessità di reintervento in caso di ulteriore 
dilatazione. 

 

 Presentazione orale: Caso Clinico Complesso/ Chirurgia 
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