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▪ La maggior parte delle malformazioni vascolari hanno una base

genetica

▪ Esistono forme familiari ed in questi casi le malformazioni vascolari sono

spesso ereditate come carattere autosomico dominante

▪ La maggior parte delle forme sporadiche sono causate da mutazioni

somatiche

▪ La caratterizzazione a livello clinico e molecolare della malformazione è

importante per offrire una consulenza genetica mirata alla definizione

dei rischi riproduttivi

▪ L'identificazione dei geni causativi offre la possibilità di comprendere la

morfogenesi vascolare e la fisiopatogenesi di queste malformazioni e, in

ultima analisi, può portare allo sviluppo di terapie mirate

La base genetica delle malformazioni vascolari



Classificazione delle Malformazioni Vascolari

Quando le malformazioni coinvolgono più di un vaso, le lesioni
combinate prendono il nome dal vaso principalmente affetto.



40 pazienti con malformazioni vascolari 
riconducibili a varianti genomiche 

Ambulatorio congiunto delle Malformazioni Vascolari:
visita dermatologica e consulenza genetica

Capillari

Venose

Arteriose
Linfatiche



Due diversi approcci molecolari per la diagnosi di Malformazioni 

Vascolari 

PANNELLO GENICO: NimbleGen SeqCap

Target Enrichment (Roche) on NextSeq550 

platform (Illumina)

ESOMA CLINICO: Twist Custom Clinical

Exome Panel (Twist Bioscience) on 

NovaSeq6000 platform (Illumina)

Sospetto di una condizione in mosaico: 

analisi su DNA estratto da biopsia cutanea 

e da sangue periferico 

Sospetta condizione costituzionale /  

familiare: analisi sul trio

Alto coverage 

(~ 3.000/4.000 reads) che individuano

mosaicismi molto diluiti (anche del 2%)

GENI ANALIZZATI: 
ABCC6,AGGF1,ACVRL1,SMAD4,ENG,GDF2,AKT1,PIK3CA,PTE

N,SEC23B,STAMBP,GNAQ,GLMN,RASA1,EPHB4,TEK,GNA11,G

NA14,FOS,FOSB,FLT4,GJC2,VEGFC,CCBE1,ADAMTS3,FAT4,C

ALCRL,FOXC2,GATA2,SOX18,KIF11,PTPN14,PIEZO1,ELMO2,ID

H1,IDH2,KRIT1,CCM2,PDCD10,MAP2K1,MAP2K2,MAP2K3,MA

P3K3,FGFR3,HRAS,NRAS,KRAS,FGFR2,FGFR1,NEK9,ACTB,ATP2

A2,KDR,BRAF,PIK3R1,ALK,CTNNB1,DDR2,EGFR,ERBB2,ERBB4,F

BXW7,KIT,MET,NOTCH1,PDGFRA,STK11,TP53,GNAS,MTOR,AR

AF,PIK3CD,AKT2,PIK3R2,ACVR1,H3F3B,POLE,PTPN11,RAC1,R

OS1,TERT,ANTXR1,AKT3,DICER1,DUSP5,FLT3,JAK2,MAPK1,MY

C,MYCN,PLCG1,RAF1,RHOA,RRAS,RRAS2,SMO,STAT3

Laboratorio di Genetica Medica

❖ «POSITIVE RATE» = 50% (incluse 

varianti VUS)

❖ «DIAGNOSTIC RATE» = 35% 

(considerando solo varianti 

patogenetiche o 

verosimilmente patogenetiche)

Responsabile:  Antonio Novelli

Genetisti molecolari: Elisa Pisaneschi

Claudia Cesario



Analisi dei dati

Ambulatorio Malformazioni Vascolari:
Consulenza genetica

- Mutazione e polimorfismo (>1%)

✓ Riduzione di classificazione di variante patogenetiche in assenza di sufficienti dati a supporto 

Raccomandazioni del ACMG 
✓ Le regole per classificare le variante hanno lo scopo di capire quali varianti siano realmente 

patogenetiche e contribuiscano a determinare un determinato fenotipo



➢ Letteratura

➢ Studi familiari : genitori e familiari non affetti (de novo; cis/trans)

➢ Impatto della variante sulla proteina (missenso, splicing , STOP)

➢ Dominio /aa «critico»

➢ Database di popolazione

➢ Database di riferimento malattia specifico

➢ Database «interni»

➢ Analisi in-silico

➢ Associazione Genotipo-Fenotipo

Ambulatorio Malformazioni Vascolari:
Consulenza genetica

Raccomandazioni del ACMG 



somatica

A. DOMINANTE

somatica



Malformazioni capillari

GeneReview, Last Update 2019



• Sono state riportate circa 100 varianti patogenetiche, per lo più 
mutazioni nonsenso, frameshift, o di splicing.

• Non sono descritte mutazioni ricorrenti

• L’aploinsufficienza è il meccanismo patogenetico suggerito. 

• In alcuni report è stato descritto il meccanismo del «second hit» alla 
base dello sviluppo delle lesioni vascolari:

– In un paziente con mutazione nel gene RASA1 affetto da sindrome 
di  Parkes Weber, dove è stata documentata una seconda mutazione 
con perdita di funzione sull’altro allele (wild-type su sangue) da una 
lesione dell’arto affetto (Revencu et al., 2013) 

– In un paziente con una mutazione germinale patogenetica nonsenso 
del gene RASA1 con malformazione capillare, chilotorace, linfedema 
e iperaccrescimento (e seconda mutazione somatica non senso nel 
tessuto affetto)  (Macmurdo et al., 2016).

MC e Counselling Genetico

No correlazioni genotipo – fenotipo 



MC e Counselling Genetico

• La storia familiare può apparire negativa (o con apparente salto 
generazionale) perché  spesso sotto diagnosticata, o per l’esordio in età 
tardiva della patologia. Pertanto, una apparente storia familiare negativa 
può essere confermata tale solo quando viene estesa l’analisi molecolare 
ai genitori del probando affetto.

RASA1 EPHB4

Ereditaria 70% 80%

De Novo 30% 20%

RR se 
ereditaria

50% 50%

RR se de novo <1% <1%

Penetranza 90-99% 93%



RASA1

c.2131C>T; p.Arg711Ter 
de novo 
(Revencu et al., 2013)

L, 13 anni. MC multiple

c.802_806delTTACT; p.Leu269ProfsTer11, a 
segregazione materna, è descritta in letteratura 
scientifica sia in pazienti con CM che con PWS 
(Revencu N et al. 2008)

D., 2 anni. MC con ipertrofia

c.1018-2A>G mat e 
nel fratello affetto, 
non riportata in lett, 
tuttavia classe 5

Robert, 12 anni MC FAV • Chiazze angiomatose multiple 
rotondeggianti

• Nel fianco destro: chiazza 
angiomatosa calda al 
termotatto

• Alcune piccole macchie 
pigmentate difficilmente 
distinguibili dalle piccole 
chiazze angiomatose

• RMN encefalo negativa

• Proposta biopsia cutanea su 
lesione satellite per 
dimostrare eventuale seconda 
mutazione RASA1

• Chiazze angiomatose 
con ipertrofia dei 
tessuti affetti nella 
regione mediana della 
fronte e del dorso del 
naso

• Altre chiazze di colorito 
brunastro con parziale 
alone anemico all’arto 
sup

• La madre e il fratello 
lesioni vascolari diffuse 
congenite • Ipertrofia mano sin (IV dito)

• Intensa vascolarizzazione palmo e dorso mano
• Chiazza rossastra parete addominale



Malformazioni capillari EPHB4
MC multiple

variante c.882dupT; p.Asn295Ter a segreg paterna non è descritta in 
letteratura scientifica, classe 5

? ? ?

• Lesione vascolare estesa in
zona lombare calda al
termotatto, regione
preauricolare e angolo interno
dell’occhio

• Piccole macchie sparse sul
dorso della mano,

• Chilotorace congenito
• Episodi di epistassi
• Padre e vari membri in

famiglia con le stesse lesioni



MC gluteo e arto inferiore destro con ipertrofia 

variante c.548G>A; p.Arg183Gln in mosaico (~2%) nel gene GNAQ su DNA estratto da biopsia tissutale; non su sangue 
periferico, riportata in letteratura scientifica (ref. PMID: 29725622) e può essere classificata secondo le linee guida 
ACMG come variante patogenetica (classe 5)

Mutazione somatica (2%) su cute del gene GNAQ



Il complesso Signaling Pathway di PIK3CA e AKT

PIK3CA-associated segmental overgrowth includes:
- disorders of brain (MCAP [megalencephaly-capillary malformation] syndrome, hemimegalencephaly)
- segmental body overgrowth (e.g., CLOVES [congenital lipomatous asymmetric overgrowth of the trunk, 
lymphatic, capillary, venous, and combined-type vascular malformations, epidermal nevi, skeletal
and spinal anomalies] syndrome, fibroadipose hyperplasia [FH]). 
Heterozygous (usually somatic mosaic) pathogenic variants of PIK3CA are causative.

“ PIK3CA associated
segmental overgrowth
disorders”.



MC reticolata e overgrowth: un esempio di variante 
patogenetica in mosaico nel gene PIK3CA

Analisi molecolare mediante Next Generation 

Sequencing

PIK3CA NM_006218.2:c.3132T>G

NP_006209.2:p.Asn1044Lys 

➢ variante prevalentemente riscontrata nei tessuti

tumorali

➢ descritta in letteratura come potenzialmente

patogenetica

➢ bassa frequenza nella popolazione generale

MOSAICISMO TISSUTALE AL 21%

Macrosomia fetale (PN 4140 g,L 53 

cm,CC 37 cm)

- Macrocrania con 

emimegalencefalia

- Malformazioni capillari multiple; 

malformazione linfatica a livello 

addominale

- Sindattilia (II-III dito piedi)

- ipertrofia arto inferiore sx ed 

emivolto sx

- Ritardo psicomotorio, ritardo del 

linguaggio, deficit di attenzione 

BIOPSIA TISSUTALE

SANGUE PERIFERICO



c.1357G>A; p.Glu453Lys 
in mosaico (~17% su 
tessuto adiposo e  2% su 
cute, negativo su sangue

MC con emiipertrofia e lipomatosi

PIK3CA-related overgrowth spectrum (PROS)

• Chiazze angiomatose a mosaico di aspetto
reticolato a livello dell’emisoma destro

• Ipertrofia del tessuto sottocutaneo del tronco
di aspetto lipomatoso in sede addominale sin e
scapolare dx

• Ipertrofia piedi
• Parziale sindattilia 2-3 dito piede
• Sviluppo cognitivo adeguato
• No macrocrania
• RMN encefalo nella norma

Descritta in lett scientifica in pazienti con :
Emipertrofia, MC, macrodattilia
Con caratteristiche più lievi rispetto al classico fenotipo
MCAP e CLOVES (in assenza di megalencefalia o
malformazioni cerebrali e con svil cognitivo nella
norma)



Macrocefalia malformazioni capillari e micropoligiria

• Macrosomia neonatale
• Macrocrania, radice nasale 

infossata
• Ritardo psicomotorio e disabilità 

intellettiva
• RMN: Micropoligiria
• MC diffuse, chiazze angiomatose 

sulla linea mediana del volto e 
reticolate degli arti superiori e 
inferiori del tronco

• Strie ipopigmentate
• Iperaccrescimento arti inferiori
• Sindattilia II-III dita piedi
• Ecocardio: DIA  e PDA

PIK3CA-related overgrowth spectrum (PROS)

variante genomica c.344G>C; p.Arg115Pro in mosaico con una frequenza dell'allele mutato
circa al 12% su DNA estratto da sangue periferico e circa al 15% su DNA estratto da biopsia
tissutale. La variante è nota in letteratura scientifica, riscontrata in pazienti con macrodattilia
isolata, in CLOVE e MCAP.



• è tipicamente non ereditaria

• La maggior parte dei pazienti (21 su 24 pazienti) con MCAP sono stati riportati con
mutazioni somatiche del gene PIK3CA (post-zigotico durante lo sviluppo embrionale) ma
in 2/24 pazienti affetti la mutazione era de novo, presente a livello germinale

• Tutti i pazienti riportati con CLOVES e Iperplasia fibroadiposa hanno mutazioni somatiche,
quadi tutti mutazioni somatiche in mosaico nel gene

• Nei casi di mutazione somatica, si tratta di una mutazione sporadica e non sono stati
registrati casi di trasmissione verticale o di ricorrenza tra fratelli. Ciò implica che la
diagnosi prenatale non è indicata per nessun componente familiare, né nel caso di future
gravidanze dei genitori, in quanto il rischio di ricorrenza della patologia è da considerarsi
trascurabile. Dati riproduttivi di adulti con mutazioni somatiche di PIK3CA sono limitate,
ma non ci sono evidenze di trasmissione verticale di questi disturbi che possano far
ipotizzare un potenziale rischio di trasmissione della mutazione, trattandosi di una
mutazione confinata al tessuto

PIK3CA-related overgrowth spectrum e Counselling Genetico





Malformazioni Venose cutanee-mucose (VMCM)

.

• Il gene TEK (noto anche come TIE2) è l’unico gene noto associato alla VMCM.

• Le mutazioni sono trasmesse con modalità autosomica dominante

• La maggior parte dei pazienti con VMCM hanno un genitore affetto. Ad oggi 
nessun caso è stato riportato come mutazione insorta de novo 

• Ciascun paziente affetto ha un rischio del 50% di trasmettere la mutazione 
patogenetica 

• Degli individui che hanno una variante patogenetica nel gene TEK 

- ~ il 90% sviluppano malformazioni venose mucocutanee entro i 20 anni di età

- ~ l 10% degli individui sono clinicamente non affetti  

• La storia familiare può apparire negativa perché spesso sotto diagnosticato (o per 
ridotta penetranza). Una apparente storia familiare negativa può essere 
confermata tale solo quando viene estesa l’analisi molecolare ai genitori.

• Mutazioni somatiche del gene TEK causano malformazioni venose multifocali o 
singole (Limaye et al., 2009) 

GeneReview Last Update 2018



Malformazione Glomovenose (GVM)

• Le Malformazioni Glomovenose sono lesioni simil-venose multifocali, 
piccole e cutanee. La maggior parte si localizzano sulle estremità, hanno 
un color violaceo più scuro rispetto alle VMCM, e sono dolorose alla 
palpazione. 

• Si caratterizzano a livello istologico per la presenza di cellule anormali 
chiamate «cellule glomose» 

• GVM è causata da mutazioni che causano una perdita di funzione del 
gene GLMN

• Le mutazioni del gene GLMN sono trasmesse con modalità autosomica 
dominante anche se il meccanismo patofisiologico è paradominante (la 
malattia è causata dalla presenza di una mutazione germinale e di una 
mutazione somatica)

• Penetranza 90%



Variante c.844_847delTTAG 
(p.Leu282GlnfsTer10) in eterozigosi 
GLMN

Malformazione Glomovenose (GVM)

• malformazione vascolare venosa pluridistrettuale
a livello di tronco e arti, cardiopatia congenita
(stenosi polmonare, cuore univentricolare di tipo
sinistro con trasposizione delle grandi arterie,
coartazione aortica istmica, operato

• RMN encefalo nella norma
• lesioni bluastre globulari isolate sul tronco e

raggruppate a livello laterocervicale e del polso
sx. Cicatrice di precedente intervento a livello
della piega cubitale sinistra (comparse a 7-8 anni)

madre, clinicamente asintomatica ->
trasmissione autosomica dominante ma il
meccanismo patogenetico e “paradominante”,
con la insorgenza di una seconda mutazione a
livello somatico in corrispondenza della lesione
(fenomeno doppio hit) che potrebbe, quindi, non
essersi verificata nella madre che non riferisce
sintomi o segni della patologia.
Si propone di estendere l'analisi anche ai familiari
per via diretta della madre

?

?

? ?



Simple

Lymphatic

Lymphatic
Malformation (LM)

enlarged micro or
macrocystic lymphatic
channels, transparent to
yellowish

secondary
airway
obstruction,
osseous
hypertrophy

sporadic ____ ____ ____

Hereditary
Lymphedema (H-LE)
type IA or Primary
Congenital LE
(PCL, Milroy
disease)

congenital bilateral LE,
with extensive swelling,
most commonly lower
limbs (up to the knee).
Rare upper limbs LE.

upslanting
toenails,
hydrocele,
urethral
abnormalitie
s, cellulitis
in males

AD

AR (rare)

AD

5q35.3

5q35.3

unkno
wn

FLT4
(VEGFR3)

FLT4
(VEGFR3)

____

germline loss of
function

germline loss of
function

H-LE type II or LE
praecox (Meige
disease)

LE onset after birth,
primarily at pubertal age,
confined to lower limbs,
often asymmetric

____ AD
unkno
wn

no FOXC2
mutations

____

H-LE type IB or
Primary Congenital
Resolving LE (PCR-
LE)

severe bilateral LE of the
lower limbs, below the
knee with post-puberal
gradual resolution

papillomato
sis over the
affected
areas

AD
6q16.2
-22.1

unknown ____

H-LE type IC
(LMPH1C)

four limb LE with upper
limbs less severly
affected, age of onset:
birth to 40 years

cellulitis,
recurrent
skin
infections

AD
1q41-
42

GJC2
(Cx47)

germline loss of
function

Simple/ Syndromic

Malformation
Vascular characteristic

Other
clinical
features

Inherita
nce Locus Gene Mutations

Summary of clinical and genetic characteristics of isolated Lymphatic malformations



Summary of clinical features and molecular findings of rare syndromes with 
primary lymphedema as a predominant feature

Syndromes Lymphedema onset/
localization Other clinical features Inheri

tance Locus Gene

Lymphedema
(LE) distichiasis
(OMIM 153400)

Late childhood/puberty LE
onset (rare congenital
onset), variable
expressivity (male more
severly affected)
Confined to lower limbs,
often asymmetric.

Distichiasis ( >90%); photophobia, recurrent
conjunctivitis (75%), ptosis (30%); early onset
varicose veins (50%)
Congenital heart disease (7%): septal defects,
PDA, Tetralogy of Fallot.
Occasional findings: cleft palate; scoliosis, neck
webbing.

AD 16q24.3 FOXC2

Hypotrichosis-
LE–
Teleangiectasia
(OMIM 607823)

Range onset from 4 to 15
years (rare prenatal and
congenital onset).
Limited to lower limbs
(rare generalized LE)

Early-onset hypotrichosis with absence of
eyebrows and eyelashes.
Telangiectasia (75%), particularly in the palms.
Occasional findings: thin transparent skin, cutis
marmorata, eczema, hydrocele.

AD,
AR 20q13.3 SOX18

LE-Cholestasis
(LCS) or
Aagenaes S.
(OMIM
214900)

Onset at birth or during
childhood.
Mainly affecting lower
limbs; occasionally the
periorbital tissues, hands
and scrotum.
In adulthood, occasional
LE of the small intestine
and thorax

Severe neonatal cholestasis with
hyperbilirubinemia, increased serum bile acids,
giant-cell transformations of liver disease, usually
resolving during early childhood.
Occasional recurrent cholestatic episodes in
puberty, following surgery, severe trauma, and
pregnancy

AR
15q
LCS2: ?

___

LE-
Lymphangiectas
ia- Mental
Retardation
(Hennekam S.)
(OMIM 235510)

Facial LE onset before
birth; LE of the lower
extremities and of
genitalia onset after birth.
Constant
lymphangiectasia of the
small bowel, variable
lymphangiectasia of
pleura, pericardium,
thyroid gland, and kidney

Orofacial features: hypertelorism, periorbital
edema, epicanthic folds, dysmorphisms pinnae
(100%), oligodontia, delayed teeth eruption
and/or conical incisors (89%). Mild to moderate
mental retardation (100%); seizures (33%)
Occasional findings: postnatal growth delay,
coronal synostosis, hearing loss, renal anomalies,
cryptorchidism, rectal prolapse.

AR

18q21.3

4q28

4q13.3

CCBE1

FAT4

ADAMTS
3

http://omim.org/entry/607823


Conclusioni
• Le malformazioni vascolari dovute a mutazioni germinali in eterozigosi, si

tramettono con modalità autosomico dominante:

- Quando viene caratterizzata la mutazione nel probando affetto, è
possibile nelle gravidanze di un probando, monitorizzare il rischio del
50% di probabilità di trasmettere la mutazione, mediante
diagnosi prenatale invasiva,

- La conoscenza della mutazione in epoca prenatale spesso non
predice il livello di gravità o di penetranza (nei casi di difetti di
penetranza), data la elevata variabilità inter e intrafamiliare delle
mutazioni autosomico dominanti

• Per le mutazioni autosomico recessive (in doppia dose) il rischio di ricorrenza di
genitori portatori sani (in eterozigosi) è del 25% dei casi, indipendentemente dal
sesso

• Per le mutazioni somatiche, trattandosi di mutazioni post-zigotiche (insorte
dopo il concepimento), non è presente un rischio di trasmissione e la patologia
non è ereditaria. L’importanza della biopsia tissutale per la caratterizzazione
molecolare di questi casi, la cui analisi su sangue periferico spesso non
identifica la mutazione



• Con le nuove tecnologie di sequenziamento vengono evidenziate
molte varianti a significato ignoto, per cercare di comprendere la
loro natura patogenetica ci possiamo avvalere di alcuni aiuti:

– Valutazione in silico tramite software di predizione di 
patogenicità (Alamut, Sift, Polyphen, SNPs database)

– Frequenza nella popolazione generale

– Studi familiari

– Studi di Modeling delle proteine coinvolte e studi funzionali

– Rivalutazione clinica e confronto con gli specialisti di 
riferimento

Conclusioni
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