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• Le reti di riferimento europee (ERN) sono reti virtuali che 
coinvolgono Health Care Providers (HCP) in tutta Europa 
con il compito di favorire la conoscenza sulle condizioni e 
malattie rare   e complesse che richiedono cure altamente 
specializzate e conoscenze e risorse concentrate.

• l’European Reference Network on Rare Multisystemic
Vascular Diseases (VASCERN), è dedicato a concentrare la 
massima esperienza in Europa per promuovere un 
assistenza transnazionale ai pazienti affetti da  malattie 
vascolare rara (stimati 1.3 milioni)
• 31 HCP altamente specializzati da 11 paesi membri EU  

varie organizzazioni dei pazienti. 
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• L’emangioma infantile (EI) è il più frequente tumore benigno 
infantile caratterizzato da una involuzione spontanea dopo 
una fase di rapido accrescimento.

• In alcuni casi rari, però, a causa della particolare estensione o 
localizzazione o di eventuali anomalie associate può essere 
causa di gravi complicazioni.

• L’interesse del VASCA si è dunque focalizzato sugli EI con:
• rischio funzionale grave
• ostruzione delle vie aeree 
• a rischio di insufficienza cardiaca
• vaste ulcerazioni resistenti alle medicazioni
• associati a malformazioni extracutanee

Emangioma infantile grave e raro



• Sebbene vi siano pubblicazioni a sufficienza per una evidence-based medicine sul 
trattamento con propranololo (Léauté-Labrèze et al., 2015), non ci sono sufficienti 
evidenze per gli emangiomi gravi e rari (Drolet et al., 2013; Hoeger et al., 2015; Solman et 
al., 2018). 

• Al momento si trovano in letteratura una manciata di pubblicazioni e consensus
sull’emangioma infantile raro prevalentemente focalizzati sulla sindrome PHACE (Garzon 
et al., 2016; Rotter et al., 2018; Stillo et al., 2015; Diociaiuti et al., 2020; ).

• Per tale motivo il VASCA-WG ha prodotto un’opinion statement che descrive le strategie 
prodotte da un gruppo di esperti europei e rappresentanti delle associazioni sugli EI gravi 
e rari

Patient pathway on severe/rare infantile hemangiomas



• Il VASCA-WG è composto da un gruppo multidisciplinare di esperti (dermatologi, chirurghi 
plastici, chirurghi vascolari, radiologi interventisti e genetisti) e da rappresentanti delle 
associazioni dei pazienti

• I membri rappresentano  HCP nazionali incaricati dai rispettivi governi  come membri  del 
board del VACERN.

• Sulla base del principio che le decisioni di un gruppo di esperti sono migliori di quelle di un 
singolo esperto è stata utilizzata una tecnica «nominal group», una tecnica di meeting 
consolidata , strutturata multistep e facilitata utilizzata per generare consensus. 

Metodi



• Il pathway è stato definito mediante 2 meeting  face-
to-face nel 2019 e per via mail e via Webex in modo da 
ridurre ulteriormente i bias dovuti alle dinamiche di 
gruppo

• 2 Facilitatori:
• Proponente i punti di discussione e le rispettive 

opzioni (dermatologo)
• Chair della discussione che stimola imput da tutti i 

membri e sintetizza la posizione condivisa.
• Ulteriori punti decisionali sono stati proposti dal 

gruppo 
• I punti conflittuali sono stati ulteriormente discussi sino 

ad una decisione condivisa del team multidisciplinare
• Una bozza è circolata via mail per ulteriori commenti 

alla pari e incontri webex per discussioni specifiche
• Un meeting face-to-face finale ha definitivamente 

validato il documento

Metodi (2)
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• In assenza di clinical trial e meta-analisi nel campo delle malattie rare l’opinione degli 
esperti rimane il migliore strumento per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti

• Il livello V di evidenza è ancora uno strumento necessario per rispondere a quesiti clinici e 
si deve rivalutare nelle malattie rare il valore dei processi impiegati per ottenere un’expert
opinion.

• La qualità degli statments di un pannello di esperti dipende dall’autorevolezza dei 
membri.

• L’esperienza del gruppo VASCA è garantita dalla selezione dei centri di riferimento 
incaricati dai propri governi e selezionati dalla rete Europea delle malattie rare sulla base 
di criteri oggettivi definiti.

Conclusioni (1)



• Il processo  NGT è stato definito da Ven e Delbecq come “a structured meeting which
seeks to provide an orderly procedure for obtaining qualitative information from target 
groups who are most closely associated with a problem area”  (Ven and Delbecq, 1974). 

• Il processo strutturato permette ai partecipanti di decidere quali argomenti richiedano 
discussione e di evitare il dominio del dibattito da parte di dai membri più autorevoli. 

• Il facilitatore garantisce uguale partecipazione dei membri nel dibattito sui concetti più 
conflittuali/dibattuti.

• Il limite del processo è la mancanza di anonimato (garantita dal metodo Delphi).

• In conclusione il VASCA-WG propone una expert opinion sul patient pathway e gli EI gravi 
e rari come strumento utile al miglioramento della cura e management questi pazienti sul 
territorio europeo: https://vascern.eu/what-we-do/patient-pathways/
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