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Le malformazioni arterovenose (MAV) sono malformazioni vascolari ad alto
flusso con un comportamento localmente aggressivo nei confronti dei tessuti
coinvolti, in alcuni casi letale o responsabile di complicanze severe quali
ischemie, emorragie o scompenso cardiaco.

Sebbene abbiano un comportamento pressochè silente durante l’età pediatrica,
le MAV, presentano solitamente una progressiva evoluzione, caratterizzata da
crescita dimensionale e comparsa di sintomatologia, nelle successive decadi di
vita.
Stimoli traumatici ed ormonali possono rappresentare triggers per la loro
progressione evolutiva.

-Diagnosi precoce
-Studio di estensione

Possibili complicanze
-Atteggiamento conservativo
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Trattamento:

In assenza di sintomatologia
-Elastocompressione riduce dolore e edema

In caso di sintomatologia valutare la possibile radicalità 
-Localizzazione
-Estensione

La terapia delle MAV si basa su un approccio chirurgico, solitamente effettuato previa embolizzazione vascolare.

Quando la chirurgia non trova indicazione o la lesione malformativa non può essere asportata di modo 
radicale, si prende in considerazione la possibilità di un trattamento medico.

-Amputazione
-Interventi sfiguranti
-Non operabili
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6 principali categorie di farmaci accomunati da attività  antiangiogenetica sono stati presi in 
considerazione come potenziale terapia medica delle MAV:
• Talidomide
• Rapamicina e derivati ( sirolimus)
• Inibitori delle metalloproteinasi (doxiciclina)
• Inibitori beta adrenergici (propranololo)
• Inibitori selettivi del pathway del VEGF
• Interferone

Talidomide è un derivato dell’acido glutamico.
E’un importante inibitore del TNF alfa e presenta importante capacità 
attività immunomodulatoria e antiangiogenetica.
Inibisce l’azione angiogenetica tramite la sua azione sui fattori di 
crescita endoteliali vascolare e la riduzione dei fibroblasti.

Il trattamento con Talidomide in età pediatrica è già consolidato in 
malattie ematologiche e nelle malattie croniche infiammatorie 
intestinali.
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Controindicazioni maggiori:
Gravidanza (in corso o in programma)
Infezioni acute
Neuropatia periferica

Screening pre trattamento:
Diagnosi di MAV 
Esami ematochimici di routine
Studio della coagulazione e studio trombofilico
Test di gravidanza

Posologia:
Nell’adulto 100-300 mg/die
Nel bambino: 1,5-2,5 mg/kg/die 
Se >60 kg fino a 150 mg/die
Se 30-60 kg: 100 mg/die
Se <30 kg: 50 mg/die
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Inizia Talidomide 50 mg/die il 5 luglio 2021
27 agosto 2021 la paziente ha abbandonato la stampella, non ha più avuto sanguinamenti, miglioramento della 
lesione e riepitelizzazione parziale della ferita. Non ha più dolore.

Elena, 14 anni
Diagnosi: MAV piede destro
Nel Novembre 2019 intervento ortopedico di inserimento di placche per bloccare l'accrescimento arto inferiore destro.
Nel Febbraio 2019 angiografia e tentativo di embolizzazione.
Settembre 2020 comparsa sintomatologia dolorosa e sanguinamento
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Gloria, 12 anni.
Diagnosi di MAV a livello dell'arto superiore sinistro ipertrofico in sindrome di Parkes Weber
DIV e displasia della polmonare con stenosi lieve-moderata, di stenosi aortica a livello dell'istmo con lieve
dilatazione post-stenotica. 
Dilatazione marcata dell'arteria succlavia, omerale, radiale con microfistole. Buon compenso cardiocircolatorio.
E' stata riscontrata mutazione RASA 1 nella bimba e nel padre che è portatore di malformazioni capillari multiple.
Nel 2019 comparsa di sintomatologia dolorosa a carico dell’arto superiore sinistro

Talidomide 50 mg ogni 2 giorni, sospeso per dolori addominali, nausea, vomito, astenia
Talidomide 50 mg ogni 3 giorni                                          risoluzione del dolore, nessun effetto collaterale



9

Antonio, 28 anni
Diagnosi: MAV del cingolo scapolare ed arto sup. destro
Dal 2009: Dopo diverse sedute di embolizzazione, amputazione del V dito,
poi del II fino alla disarticolazione fino ad intervento di disarticolazione del
polso destro nel 2011

Dal 2017: Talidomide 50 mg/die, aumentata progressivamente a 100
mg/die e quindi 150 mg/die.
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Giugno 2021:
Antonio assume Talidomide 50 mg/die con:

• Risoluzione della sintomatologia dolorosa
• Riepitelizzazione dell’ulcera del moncone
• Netto miglioramento dell’aspetto angiomatoso e verrucoso 

delle lesioni cutanee
• Assenza di effetti collaterali dopo quasi 5 anni di terapia 

continuativa
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Per tali motivi la Talidomide rappresenta ad oggi una 
prospettiva terapeutica di significativo interesse per il 
trattamento delle MAV
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