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Emangioma Infantile



Timing terapia propranololo



Emangioma infantile 
in barba



Emangioma infantile e sindrome 
PHACES



Disegno dello studio

Criteri di inclusione: Criteri di esclusione:

- EI segmentale S3
- Rapida crescita
- Eventuale ulcerazione durante la fase proliferativa
- Eventuale coinvolgimento delle prime vie aeree
- Possibile danno funzionale 
- Possibile esito antiestetico
- Eventuale associazione con sindrome PHACES 
- Acquisizione del consenso informato

- Controindicazioni alla terapia con propranololo
- Ipersensibilità supposta o accertata al farmaco

- Studio retrospettivo, monocentrico, open label, non randomizzato e non controllato 
- EI segmento S3 del volto, seguiti dal 2008 fino ad oggi

Determinare il grado di risposta alla terapia con propranololo 
sistemico nei soggetti affetti da EI in barba e/o affetti da 

sindrome PHACES.

Valutazione dermatologica con documentazione iconografica alla prima visita e indagine 
ultrasonografica con color-Doppler, al fine di valutare l’estensione in profondità dell’EI e la 
sua vascolarizzazione.



Risultati dello studio

• 9 pazienti nello studio, tutte di sesso femminile

• 3/9 pazienti affette da sindrome PHACES

• 4/9 pazienti proseguono ancora oggi il trattamento con propranololo 
sistemico. Di questi, due sono al 1° ciclo, uno al 3° e uno al 4° ciclo

• 4/9 pazienti hanno richiesto, in associazione o al termine del 
trattamento con propranololo sistemico, un ulteriore trattamento 
(steroide sistemico, timololo topico, laserterapia)

• In 3/9 pazienti è stato necessario eseguire più di un ciclo di 
propranololo (fino a un massimo di 4 cicli) in quanto alla sospensione 
del precedente ciclo la lesione è recidivata o si sono verificate 
complicanze 

• La recidiva di EI si è verificata mediamente a 9 mesi dalla 
sospensione della terapia con propranololo (da un minimo di 3 a un 
massimo di 17 mesi)



Tipo EI Comparsa Sede Inizio

tp

Durata 

max tp

(mesi)

N.

cicli

tp

PHACES

C.A. misto nascita S3

subglottico

1 mese 17 1 SI

C.C. misto 10 giorni S3,

sovrasternale

inguinale

1 mese 19 3 NO

C.M. misto nascita S3 cavo orale

perilaringeo

1 mese 19 1 NO

G.A. misto nascita S3 2 mesi 15 1 NO

L.G. misto nascita guancia

sinistra

3 mesi 7 1 NO

M.A. misto,

reticolato

20 giorni S1, S3

peritracheale

subglottico

4 mesi 31 4 SI

M.C. misto,

reticolato

10 giorni S3 parotide

peritracheale

2 mesi 19 3 SI

S.C. misto,

reticolato

10 giorni S3 1 mese 18 1 NO

S.L. misto 15 giorni S3

parotide

1 mese 8 1 NO



2 recidive (parotide, labbro)
3 cicli di propranololo (stop 2016)
Follow up



PHACES
3 recidive (vie aeree, labbro)
4 cicli di propranololo
Prosegue terapia (13 aa)



PHACES
3 recidive (vie aeree)
3 cicli di propranololo + 1 desametasone
Prosegue terapia (9 aa)



Alcuni EI, dopo un tempo variabile dal termine della terapia
con propranololo, possono andare incontro a recidiva o a
complicanze severe dovute al loro incremento di dimensioni
(ad esempio se interessano le prime vie aeree)

Tali modificazioni fanno ipotizzare che la lesione 
tumorale possa persistere in fase attiva e non andare 

incontro a involuzione.



EI 
rebound

Età  al 
rebound
(mesi)

Sesso Sede Distribuzione Tipo Altre sedi

Brandling-
Bennet A et 
al. (2008)

23 >17.3 F 78% Testa-collo Segmentale
Indeterminato
(11 S3)

Profondo
misto

G. parotide 
39%
Vie aeree 
13%

Bagazgoitia
L et al. 
(2011)

5 su 26
(19%)

16 F Testa-collo 
4 su 5

Segmentale 40%
(1 S3)

Profondo
misto

/

Shehata N et 
al. (2013)

13 su 212 
(6%)

20,7 F>M Testa-collo 12 Focali
1 Segmentale

Profondo
misto

/

Ahogo CK et 
al. (2013)

40 su 158 
(25%)

>8 F 82% Testa-collo 85% Segmentale 35% Profondo
misto

/

Shah SD et 
al. (2016)

231 su 912
(25,3%)

17,1 F Testa-collo 
83,9%

Segmentale Profondo
misto

/

Phillips RJ et 
al. (2017)

20 >24 
1 caso > 
7aa

F Testa-collo Segmentale Misto /

O’Brien KF 
et al. (2018)

59 
(6 Phillips 
et al, 10 
Shah et al)

>36 F Testa-collo 93% Segmentale 38%
(S3 74%)

Profondo
misto

PHACES 
53%

Nostra 
casistica

2 >24
>47

F Testa-collo 
100%

Segmentale S3 Misto PHACES 
100%
Vie aeree 
superiori

Brandling-Bennet, Frieden, 2008: 1. profondo
2. segmentale
3. loggia parotidea 

Phillips, 2017: 1. sesso femminile

Shah, 2016: 1. testa-collo

O’Brien, Frieden, 2018: 1. segmentale
2. profondo
3. sesso femminile
4. testa-collo
5. PHACES
6. palpebra, punta del 
naso, labbro, parotide



Nel nostro studio

• Fase proliferativa prolungata: PHACES + distribuzione S3 + 
coinvolgimento vie aeree

• 2/9 pazienti sono tuttora in terapia con propranololo 
sistemico: all’età rispettivamente di 10 e 7 anni, l’EI 
mostra ancora la fase di attiva proliferazione

• Il propranololo è in grado di modificare la storia 
naturale dell’EI, agendo sulle cellule staminali o sui fattori 
di crescita; alla sospensione del farmaco, almeno in alcuni 
casi e per ragioni a tutt’oggi non note, l’EI tornerebbe a 
proliferare



Ipotesi del microambiente
• EI in fase proliferativa: aumentata capacità angiogenica modulata dal 
pathway di segnali regolati da VEGF

• EI in fase involutiva: risposta infiammatoria più accentuata e 
downregulation dei fattori proangiogenici

• EI in fase proliferativa prolungata: stimolo più prolungato all’angiogenesi:

– Per iper-espressione di recettori per VEGF (VEGF-R) da parte dei tessuti 
proliferanti del tumore;

– Per over-produzione di VEGF, da parte delle cellule endoteliali del tumore.

• Altre molecole coinvolte sono le metalloproteinasi di matrice MMP-2 e MMP-9

• Propranololo blocca l’effetto delle catecolamine => riduce i livelli ematici di 
VEGF e metalloproteinasi

• valutare i livelli di VEGF e metalloproteinasi in questa categoria di EI, durante la 
terapia con propranololo e alla sua sospensione. 



Ipotesi intrinseca: 
cellule staminali

• Il propranololo potrebbe impedire la 
differenziazione delle cellule staminali in cellule 
endoteliali o periciti e favorire la differenziazione 
in adipociti

• La sospensione del propranololo potrebbe indurre 
la crescita tardiva dell’EI a causa della presenza di 
un pool di cellule staminali che sono state bloccate 
nella loro differenziazione dal propranololo stesso.

• La terapia con propranololo potrebbe interrompere 
le divisioni a cui sono andate incontro le cellule,
che riprendono a proliferare una volta 
sospeso il farmaco



Conclusioni e prospettive

• Comprensione dei fattori di rischio e dei 
meccanismi che sottendono alla crescita 
persistente degli EI 

• Strategie terapeutiche da intraprendere

• Individualizzare la terapia in base alle 
indicazioni, alla risposta e ai fattori di rischio di 
rebound


