Il ruolo della chirurgia nel trattamento delle
«port-wine stains»: revisione sistematica

Background and
Objectives
• Le PWS sono malformazioni capillari della pelle a
bassa portata.
• Incidenza: dallo 0.3% allo 0.5% dei nascituri.

• Non vanno incontro ad involuzione spontanea ma
al contrario vanno incontro ad aumento
dimensionale e ad ipertrofia dei tessuti molli e
duri. All’ età media di 9 anni si verifica l’ ipertrofia
dei tessuti molli, ai 15 l’ ipertrofia ossea e ai 22 la
formazione di noduli.
•

I pazienti vanno così incontro a deturpazione del
profilo facciale e a deficit funzionali.

Paziente portatrice di PWS con
evidente ipertrofia ossea
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Terapia
• La laserterapia ed in particolare il PDL laser rappresenta la terapia di prima linea ed il gold standard

• Limiti della laserterapia: 1) La penetrazione dei raggi laser è minore a 2mm, pertanto ne limita l’ efficacia ai casi più
superficiali. 2)I bambini di età superiore ad un anno mostrano una significative riduzione dell’ efficacia a causa
dell’ aumento di spessore della lesione e del diametro dei vasi.
• Inoltre una completa eliminazione delle lesioni è difficile da ottenere anche con la terapia laser precoce e, a volte,
gli effetti della terapia possono raggiungere un plateau dopo diversi trattamenti con arrossamento delle lesioni al
follow-up a lungo termine.
• Per trattare l'ipertrofia e le PWS resistenti, l'unica soluzione efficace è una correzione chirurgica, nonostante
potenziali considerevoli morbilità e disturbi estetici

Il ruolo della chirurgia nel trattamento
delle «port-wine stains»: revisione
sistematica
• E’ stata eseguita una ricerca suPubMed, Scopus, Web of science WOS e Google Scholar
(2010 ->2020)
• Sono state utilizzate le parole chiave “ Port-Wine Stains”, “Malformazioni Capillari”, “PWS”,
“Chirurgico” e “Chirurgia”
• 10 articoli sono stati definiti idonei al nostro studio
• Sono stati esclusi gli articoli non inglese, gli articoli che presentavano gli stessi casi, gli articoli
che prevedevano studi in vitro o in vivo sugli animali, gli articoli che presentavano pazienti
con altri tipi di anomalie vascolari, gli articoli che non presentavano pazienti trattati
chirurgicamente
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Abstract
Background: The refractory port-wine stains are often associated with soft and hard
tissue hypertrophy leading to facial asymmetry and psychological problems.
Aims: The authors describe and illustrate a surgical strategy for the treatment of both
hard and soft tissue malformations in patients with port-wine stains to restore facial
symmetry.
M ethods: The medical records, photographs of two patients with soft and hard tissue
hypertrophy were reviewed. After physical examinations, 3-dimensional computed
tomography was conducted to evaluate bony asymmetry. The surgical strategy was
designed according to individual malformation and requests.
Results: Both patients had congenital port-wine stains that were resistant to laser
therapy. As they grew up, they developed both soft and hard tissue hypertrophy.
Zygoma, maxilla, nose, and lips are involved, causing facial asymmetry, deviated nose,
increased dental show and malocclusion. To correct bony malformation, orthognathic
surgery, and facial bone contouring including zygomatic reduction, mandibular angles
osteotomy and genioplasty were performed. After the correction of the bony factor,
soft tissue symmetry was improved via resection, autologous fat grafting, liposuction, and rhinoplasty. Both patients were satisfied with the surgical result.
Conclusions: To acquire facial symmetry, surgical correction is inevitable for patients
with port-wine stains associated with soft and hard tissue hypertrophy. The authors
describe the successive correction of bony and soft tissue asymmetry to achieve
harmonious surgical outcomes.

CONCLUSIONI
Questa revisione sistemica non ci ha permesso di stabilire con certezza delle chiare indicazioni chirurgiche o delle procedure da preferire.
Tuttavia possiamo ipotizzare che:
• Le alterazioni maggiori richiedono spesso una chirurgia maggiore o in più step.
• Le deformità ossee, spesso presenti in questi pazienti, dovrebbero essere trattate ed in particolare come primo step per massimizzare il
risultato finale.
• I lembi pre-espansi sembrano offrire i migliori risultati quando devono essere corrette aree estese, specialmente sulla guancia.

I limiti del nostro studio: campione analizzato ridotto, mancanza di score oggettivamente valutabile, etnia dei pazienti studiati.

