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Qual è il miglior trattamento?

Controllo dell'evoluzione?

Trattamento medico?

Embolizazione?

Trattamento chirurgico?entrambi?

Laser ?

Radioterapia?



Quiescente

agg. Che può muoversi ma è in una fase o stato di riposo.



Quiescenti, si attivano in caso di:

• trauma.

• Cambiamenti ormonali.

• Interventi chirurgici incompleti o legature prossimali.

• Embolizzazione prossimale



•Chirurgia parziale con legature prossimali.



In quali casi l'embolizzazione come unico 

trattamento può essere curativa?

FAV diretta …………………………….

MAV con architettura arteriolo venosa…



Fistola artero-venosa diretta

Legatura di c. externa + embolizzazione prossimale

A.P. A.P. LAT.



AGO CANNULA 18G

MICROCATETERE





Due mesi post emb. 6 mesi post emb.

e blefaroplastica



Ragazzo di 12 anni, gravi emorragie gengivali ricorrenti. 

MAV INTRAOSSEA  ARTERIOLO-VENOSA







In quali casi è necessario un trattamento 

combinato?

MAV plessiforme (arteriolo-venulare)           



CASO 3
-

-60 anni

-MAV nasale embolizzata e operata due volte .

-Difficolta respiratoria .

-Emorragie nasale con ripercussione emodinamica
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Evoluzione: controllo annuale

recupero funzionale della respirazione

Le emorragie non si sono ripetute



28 anni .Operata 3 volte per MAV fronto-orbitale destra

Embolizzata 3 volte a Zurigo per via arteriosa



•MAV frontopalpebrale

•Componente osseo

•Componente meníngea

•Drenaggio superficiale

•Drenaggio corticale









FACIAL
L'embolizzazione per puntura diretta gioca un ruolo essenziale 

nei trattamenti parziali o palliativi.





MAV Sottomandibolare e sublinguale

emorraggia interna ricorrente.

Tamponamenti faríngei con intubazioni ripetute.

Diverse sedute di emb.per vía arteriosa. 

Tracheostomizzata 3 volte.

D S

D S





Buona evoluzione .Non ha più sanguinato negli ultimi due anni . 

La tracheostomia è stata rimossa un anno fa.



MALFORMAZIONI ARTERO VENOSE 

MAXILLO-FACCIALI 

Conclusioni

• Astensione con regolari controlli locali e generali.

• Evitare la radioterapia

• Evitare il Laser.

• Evitare le legature e l´embolizzazione prossimale.

• Salvo indicazioni palliative evitare trattamenti parziali.

• Trattamento combinato di embolizzazione e chirurgia dopo 

discussione multidisciplinare



• Mujer de 47 años

• MAV de labio sup

• Tratamiento mixto

• Respeto de la función

muscular



Malformaciones arteriovenosas
Estable a dos años



Caso 4

- Paziente R.M., ♂, 9 anni

- Malformazione artero-venosa labbro superiore

- Precedente asportazione chirurgica incompleta presso altro nosocomio risalente 

a 5 anni prima



Caso 4 - pre



Caso 4 – Risonanza magnetica pre
Guaribile con danno grave e indicazione relativa: S3, C0-1



Caso 4 - trattamento

Trattamento combinato embolizzazione + chirurgia nello stesso 

giorno.

Embolizzazione mediante:

- Embozene microspheres color-advanced

- Glubran 2 + Lipiodol



Caso 4 - trattamento
Intervento chirurgico:

- Asportazione della lesione

- Confezionamento di lembo di Webster



Caso 4  – paziente post
Guaribile con danno grave e indicazione relativa: S3, C0-1











ISSVA

(International Society for the study of vascular 

anomalies )

Binary Classification of Vascular Birthmarks

Hemangiomas Others

Tumors

Slow flow
(VM, CM, LM)

Rapid flow
(AVF, AVM)

Malformations

« ANGIOMAS »

Enjolras & Mulliken, Adv Dermatol 1998.                                                   

Hand & Frieden, Am J Med Genet 2002.



Labio superior

MAV Plexiforme (arteriolo-venular)





Labio superior

Control a 6 meses



D. F., ♂, 22 años 

MAV de pavellón auricular, 

asociada con angioma capilar 

quiescente de cuero cabelludo y 

cuello.

Hemorragias auriculares masivas



+



Un mes y medio post cirugía





• Non è valido parlare di recidiva per 
neoangiogenesi nei casi di trattamenti 
incompleti.

• Noi pensiamo che la maggior parte delle 
recidive vengono da residui malformative.


