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MALFORMAZIONI VASCOLARI COMPLESSE:
LINEE GUIDA SISAV



MALATTIE RARE CODICE ESENZIONE

SOSPETTO DI PATOLOGIA RARA R99

• Sindrome di Klippel- Trenaunay RN 1510

• Sindrome di Proteus RN 1170

• Cutis Marmorata Teleangectasica Congenita RN 0540

• Sindrome di Blue Rubber Bleb Naevus RN 0150

• Sindrome di Maffucci RN 0960

• Sindrome di Sturge-Weber RN 0770

• HHT- Teleangectasia emorragica ereditaria RG0100

• Linfedemi primari cronici RGG020

• Sindrome di Gorham-Stout RM 0770

Angiomatosi cistica diffusa dell'osso (Malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto connettivo)
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Nuovi Codici di esenzione:

RNG142
MALFORMAZIONI CONGENITE DEL CUORE, DEI GRANDI VASI 

E DEI VASI PERIFERICI

-- Altre Sindromi malformative congenite gravi ed invalidanti 

dei vasi periferici 

Malattie Afferenti al Gruppo: Aneurisma della vena di Galeno; 

Malattia Moyamoya; Malformazione arterovenosa cerebrale; 

Malformazione cavernosa cerebrale ereditaria; Malformazione cranica 

del seno durale; Sindrome CLOVE; Sindrome con malformazione dei 

capillari e malformazione arterovenosa (CMAVM); Sindrome metamerica 

arterovenosa cerebrofacciale

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA RARA
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Nuovi Codici di esenzione:

RNG093
SINDROMI MALFORMATIVE CONGENITE GRAVI ED 

INVALIDANTI CARATTERIZZATE DA UN ACCRESCIMENTO 

PRECOCE ECCESSIVO

- PROS (PIK3CA Related Overgrowth Spectrum)

CERTIFICAZIONE DI MALATTIA RARA
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MALFORMAZIONI VASCOLARI COMPLESSE: 
LINEE GUIDA SISAV

Qual è il percorso raccomandato ai fini del corretto 

inquadramento diagnostico e della certificazione di malattia rara

nelle malformazioni vascolari complesse?

Data la complessità e la rarità delle forme sindromiche è indicato che l’inquadramento diagnostico

venga effettuato presso un Centro di Riferimento – Struttura specializzata in Anomalie Vascolari.

Su richiesta dello Specialista è indicato completare l’esame clinico-anamnestico con indagini

diagnostiche radiologiche non-invasive mirate (es: Ecocolordoppler, RX, RMN, angio-TAC,

linfoscintigrafia). Il timing raccomandato per alcune indagini strumentali potrà differire in base alla

necessità di eseguire tali indagini in sedazione anestesiologica durante l’età pediatrica.

Il counseling genetico e gli esami genetico-molecolari su prelievo bioptico del tessuto patologico e/o su

sangue periferico potrebbero essere indicati ai fini del corretto inquadramento e della certificazione

della malattia rara.

E’ indicato che l’esame istopatologico del materiale prelevato in corso di procedure chirurgiche venga

analizzato da Personale esperto per una corretta refertazione e classificazione dell’anomalia vascolare.

(Raccomandazioni di buona pratica clinica, basata sull’esperienza del panel: Grado GPP)



P.S. 
D.N. 06/04/2017

- secondogenito, primonato, genitori sani non consanguinei
- controlli ecografici nella norma
- gravidanza normodecorsa fino alla 34sg, quindi riduzione MAF e tracciato
CTG con scarsa variabilità,→TC urgente
- Peso Neonatale kg 2.220 , Apgar 7-9: alla nascita ipotonia e cianosi,
somministrato O2, respiro spontaneo dopo i primi minuti; episodio di
ipoglicemia

CASO CLINICO 1



ESAME OBIETTIVO NEONATALE
- Malformazione capillare con distribuzione a 
mosaico: volto bilaterale + emisoma dx + arto 
sup sx
- Flebectasie reticolari arto inferiore dx
- Ipertrofia e ipermetria arto inf dx



INDAGINI DIAGNOSTICHE

• Ecocolordoppler + angioRMN total body: agenesia tronco
venoso iliaco dx, doppia vena cava superiore con lieve
dilatazione ventricolo sin, agenesia vena giugulare interna dx.

• Valutazione ematologica: non coagulopatia da consumo.

• Vista oculistica: glaucoma congenito OD

• Esame neurologico: nella norma

• RMN encefalo (1g): meningiomatosi emisferica cerebrale
destra (>P-O) ipotrofia emisfero dx , aspetto congesto delle
vene midollari profonde. Lesione ischemica su base venosa in
sede parasaggitale parietale frontale posteriore dx.

• EEG: non grafoelementi epilettiformi



….A 6 MESI DI VITA ( 27/10/2017) 

RICOVERO IN UTI - H.BUZZI PER CRISI CONVULSIVE SUBENTRANTI
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- Malformazione capillare facciale 
- Glaucoma oculare
- Epilessia secondaria a malformazione 
vascolare leptomeningea

S.di Sturge-Weber

- Malformazione cutanea capillare 
segmentaria a mosaico
- Anomalie del circolo venoso 
superficiale e profondo arto 
inferiore dx
- Ipertrofia scheletrica e/o dei 
tessuti molli ad interessamento di 
un arto inferiore

S. Klippel-Trenaunay

Esame genetico-molecolare su biopsia 
cutanea arto inferiore dx:

Mutazione 6% Gene GNAQ: R183Q

IPOTESI DIAGNOSTICHE



FOLLOW-UP

• Aprile 2019 correzione chirurgica glaucoma oculare dx

• Ottobre 2020 intervento NCH di emisferotomia dx per epilessia
farmacoresistente

• Sedute periodiche di fotocoagulazione con Dye Laser pulsato in sede di
malformazione capillare al volto

• Progressiva ipertrofia arto inferiore dx con ectasia di circolo venoso
sovrapubico vicariante: utilizzo di tutore elastico su misura K1 arto
inferiore dx

• Dismetria arti inferiori ingravescente (4 cm a sx): correzione mediante
plantare, possibile intervento precoce di epifisiodesi





S.S.
D.N. 7/04/2010

CASO CLINICO 2

- genitori sani non consanguinei
- controlli ecografici nella norma
- gravidanza gemellare normodecorsa fino alla 37 sg, parto eutocio
- Peso Neonatale kg 2.400 , Apgar 9
- alla nascita riscontro di malformazione capillare arto inferiore sin- dorso e
lieve ipertrofia a carico dell’arto inferiore sinistro



FOLLOW-UP

• Progressiva ipertrofia arto inferiore dx con ectasia di circolo venoso
sovrapubico vicariante:
utilizzo di tutore elastico su misura K1 arto inferiore dx

• Dismetria arti inferiori ingravescente (2.5 cm):
correzione mediante plantare



INDAGINI DIAGNOSTICHE

Ecocolordoppler + angioRMN arti inferiori: agenesia circolo
venoso profondo arto inferiore sinistro iliaco-femoro-popliteo,
dilatazione della vena grande safena sx e circolo vicariante
sovrapubico.

Ottobre 2016 test genetico molecolari su prelievo bioptico
di cute alla coscia sinistra:
Mutazione a mosaico 7% Gene GNAQ: R183Q



CASO CLINICO 3

M.D. 13/12/2009

• Riscontro neonatale di malformazione capillare emisoma dx associata a
ipoplasia/agenesia della vena femorale comune e poplitea dx: Diagnosi di
S. di Klippel Trenaunay



Marzo 2017 test genetico molecolari su prelievo bioptico di cute
alla coscia destra:

Mutazione a mosaico 5% Gene GNAQ: R183Q

• Progressiva ipertrofia arto inferiore dx con ectasia di circolo venoso
sovrapubico vicariante

• Dismetria arti inferiori ingravescente
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- CAPILLARY MALFORMATION
- STURGE WEBER SYNDROME
- KLIPPEL-TRENAUNAY SYNDROME

GNAQ
mutation

Un gene può essere causativo di differenti fenotipi

Un fenotipo può essere causato da differenti geni 

KLIPPER-TRENAUNAY SYNDROME

PIK3CA 
mutation

GNAQ 
mutation



1 - Nelle Malformazioni Vascolari Complesse
il counseling genetico e gli esami genetico-molecolari
su prelievo bioptico del tessuto patologico
sono dirimenti ai fini del corretto inquadramento diagnostico
e della certificazione della malattia rara.

2 - Esistono overlap fenotipici fra diversi quadri sindromici che consentono
l’attribuzione di più di un codice allo stesso paziente (es. SSW/SKT).

3 - In molti casi il quadro clinico non corrisponde ad alcuna Malattia Rara
identificata da un codice di esenzione specifico:
la caratterizzazione genetico-molecolare su prelievo bioptico del tessuto patologico
nei casi di incerto inquadramento nosologico può giustificare
l’attribuzione di un codice di esenzione in base al genotipo.

4 - La certificazione di Malattia Rara è indispensabile ai fini dell’autorizzazione alla
prescrizione di alcune terapie off-label mediante emissione di un piano terapeutico
(es. Sirolimus)

Conclusioni
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