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Comunicazione anomala tra vasi arteriosi e venosi, connessi tra loro 

attraverso una rete di vasi displastici denominata “nidus”.

Il nidus corrisponde all’esito del primitivo reticolo embrionario 

impropriamente maturato. 



Esistono due classificazioni morfologico/emodinamiche  delle MAV

❑ Classificazione di Cho (2006):

Tipo 1: comunicazioni AV con 2-3 arterie che sboccano in un singolo vaso 

venoso drenante

Tipo 2: multiple arteriole che convergono in una grossa vena drenante

Tipo 3a: fini comunicazioni AV multiple non dilatate fra arterie e vene

Tipo 3b: comunicazioni  arteriolo-venose multiple con vasi fistolosi dilatati fra 

arterie e vene

❑ Classificazione di Yakes (2014)

Tipo 1: comunicazione diretta fra arterie e vene

Tipo 2: arteriole afferenti che comunicano con le venule attraverso un “nido”

Tipo 3a: arteriole multiple convergenti in unica singola vena aneurismatica 

Tipo 3b: come 3a ma con scarichi venosi multipli

Tipo 4: aree di microfistole retiformi che infiltrano diffusamente i tessuti



A livello della MAV viene «saltato» il circolo capillare con conseguenze 

emodinamiche e complicanze:

• Ipertensione venosa con secondari tortuosità e dilatazioni aneurismatiche 

• Insufficienza valvolare venosa, emorragie da rotture vasali, ulcerazioni 

cutanee

• Ischemia periferica a valle della malformazione

• Degenerazione della parete arteriosa con tortuosità e dilatazione 

aneurismatica

• Sovraccarico emodinamico  con cardiomegalia da alta portata (raro lo 

scompenso cardiaco)

Tali conseguenze sono espresse clinicamente nella Classificazione 

(stadiazione) di Schobinger (1977)



Classificazione (stadiazione) di Schobinger (1977) 

▪ Stadio I Quiescenza: assenza di sintomi. Impatto estetico possibile

▪ Stadio II Espansione: Stadio I + Impatto funzionale 

▪ Stadio III Alterazione distruttive dei tessuti: Stadio II +

Emorragia/Ulcerazione 

▪ Stadio IV Scompenso: Stadio III + scompenso cardiaco congestizio

La MAV ha una elevata tendenza alla evolutività



Stadio I: quiescenza



Malformazione capillare

Malf artero-venosa

Emangioma infantile



The majority of patients with PWS  develop soft-tissue and bony hypertrophy 

• Facial overgrowth (60%),  soft tissue hypertrophy (55%, lips), bone hypertrophy

(maxillary) and dental malocclusion (22%)

Diagnosi differenziale della «macchia rossa»: Malformazione Capillare

http://www.jofs.in/article.asp?issn=0975-8844;year=2012;volume=4;issue=1;spage=70;epage=74;aulast=Kaur


Stadio II: espansione di MAV clinicamente circoscritta



Stadio II: espansione di MAV clinicamente diffusa



Evolutività con la pubertà 

La fase di espansione pone la diagnosi differenziale anche con la malformazione venosa



diagnosi clinica iniziale  di malformazione venosa







diagnosi clinica iniziale   di emangioma infantile



diagnosi clinica iniziale  incerta



Stadio III: complicanze necrotico-

emorragiche

Stadio IV: scompenso cardiaco 

(raro)



MAV diffusa laterocervicale ed auricolare sin evolutiva  (Schobinger III)



Risk of progression of stage I  AVM  presenting in childhood (n=217)

Extracranial arteriovenous malformations: natural progression and recurrence after 

treatment.  Liu AS, Mulliken JB, Zurakowski D, Fishman et al.  Plast Reconstr Surg. 2010



Recentemente è stata pubblicata una stadiazione clinica delle MAV nominata SECg

SECg Staging System: A New Approach to the Management of Arteriovenous

Malformations of the Head and Neck  J Craniofac Surg. 2020 Jun;31(4):e420-e424. Colletti  

G. et al.

Nella stadiazione SECg si valutano 4 parametri: 

• S (surgical/anatomical):    l’estensione della MAV 

• E (endovascular characteristic):        l’architettura vascolare delle strutture coinvolte 

• C (clinical features/complications)    la severità dei sintomi e la presenza di complicanze

• g  (growth): la progressione o la stabilità della MAV

Dalla valutazione di questi 4 parametri  viene derivato un algoritmo terapeutico preciso di grande 

utilità  nel porre indicazioni al trattamento terapeutico: MAV curabile, curabile con sequele, 

non curabile.





❑ Quadri clinici di MAV non  sindromiche: 

MAV isolate e sporadiche causate da mutazioni somatiche a mosaico a 

carico di diversi geni (MAP2K1, BRAF, KRAS), condizione nota come 

mosaicismo somatico. 

❑ Quadri clinici di MAV sindromiche: 

1) Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT) 

2) PTEN Hamartoma-Tumor Syndrome (PHTS) 

3) Sindrome di Cobb

4) RASA 1 related disorders: 

a) S. di Parkes Weber 

b) Capillary Malformation –AV 

Malformation



(1) Teleangectasia emorragica ereditaria o malattia di Rendu-Osler

➢ Malattia rara con trasmissione autosomica dominante, causata dalla 

mutazioni dei geni ENG (HHT1) o ACVRL1 (HHT2). In una minoranza 

si tratta di  mutazioni di SMAD4, condizione associata anche ad alto 

rischio di sviluppo di poliposi intestinale e di tumore del colon-retto.

➢ teleangectasie mucocutanee (mucosa nasale, cute, cavo orale e tratto 

gastrointestinale) 

➢ malformazioni arterovenose multidistrettuali (localizzate a livello 

polmonare, epatico, gastrointestinale e cerebrale) 



• Le manifestazioni cliniche più caratteristiche sono l’epistassi (95%) e le 

teleangectasie mucocutanee (80% )  Le epistassi spontanee e ricorrenti 

insorgono in età adolescenziale.



• Le MAV polmonari sono asintomatiche nella maggior parte dei casi, ma 

possono complicarsi in quadri dispnoici e ipossiemici o essere causa di 

embolie paradosse che possono determinare quadri di ischemia o ascessi 

cerebrali. 

• Le MAV gastrointestinali (15-30%) possono causare uno stillicidio cronico 

e conseguente anemia

La diagnosi di HHT si basa sui criteri di Curaçao che includono: 

• epistassi spontanea ricorrente

• teleangectasie mucocutanee

• MAV viscerali

• anamnesi familiare positiva. 

La diagnosi è confermata con la presenza di almeno tre dei criteri 

sopraelencati. Con la presenza di due criteri su quattro, la malattia viene 

sospettata 



(2) PTEN Hamartoma-Tumor Syndrome (PHTS) 

• Sindrome tumorale amartomatosa causata dal gene PTEN, a  trasmissione autosomica 

dominante (la proteina PTEN è una fosfatasi  ad azione  oncosoppressore per il nostro 

organismo.

• Le manifestazioni cliniche delle PHTS sono diverse, ma comunemente includono un 

aumento del rischio di tumori maligni (mammella, tiroide, endometrio, reni, colon e 

melanoma) e tumori benigni (forme amartomatose in diversi tessuti, lipomi, papillomi, 

macrocefalia).

• La componente più importante sono i tumori maligni (nell’arco della vita rischio di 

carcinomi mammari  85% ,  carcinomi  della tiroide  35%,  carcinomi endometriali 28%,  

carcinomi  renali 32%, carcinoma colon-rettale 10%. 

• Le componenti non maligne della PTHS sono variabili e comprendono la macrocefalia 

(in >90% dei casi), la patologia benigna della tiroide, gli amartomi mucocutanei, i polipi del 

colon  e le malformazioni vascolari (MAV)



(3) Sindrome di Cobb

• Malformazioni vascolari venose/artero-venose a distribuzione 

metamerica con coinvolgimento del midollo spinale, delle vertebre, dei 

tessuti molli e della cute

• Estremamente rara (meno di 100 casi riportati in letteratura).

• Non sono state riportate anomalie cromosomiche, non è familiare e non è 

ereditaria

• Esordisce con sintomatologia neurologica

• La diagnosi è solo strumentale.



C.Laurian, O.Enjolras, A.Bisdorff, C.Franceschi, V. Marteau (September 2014)

(4) RASA1-Related disorders

• Sindrome di Parkes – Weber: mutazioni del gene RASA1 sono somatiche, 

a mosaico. 

• Il fenotipo è caratterizzato dalla presenza di estesa malformazione capillare  

cutanea a livello di una estremità,  associata ad iperaccrescimento della 

stessa con coinvolgimento del tessuto osseo e molle da lesioni AV.



(4) RASA1-Related disorders

❑ Capillary Malformation –Arterio-venous Malformation: Mutazioni in 

eterozigosi del gene RASA1 con modalità di trasmissione autosomica 

dominante.                                                                                                

Caratteristiche cliniche: malformazioni capillari cutanee multifocali di 

piccola estensione (1-3 cm) associate a malformazioni AV che possono 

interessare il distretto cutaneo, sottocutaneo, intramuscolare, osseo e 

cerebrale (nel 30%  dei casi) . 



CM-AVM; le manifestazioni cliniche possono essere già presenti alla nascita



Conclusioni:

➢ La diagnosi clinica di MAV è generalmente agevole, ma negli stadi 

precoci e  non complicati comporta  problematiche di diagnosi 

differenziale (malformazione capillare, emangioma infantile, 

malformazione venosa)


