


RECIDIVA E PROGRESSIONE
DELLE MAV



Considerazioni sulle MAV

 Vengono considerate lesioni quiescenti, con un 
basso turnover endoteliale

(Mulliken 1982)

 Tuttavia, le MAV non sono clinicamente stabili e 
possono evolvere con un incremento del turnover 
cellulare

 La tendenza alla progressione spontanea e alla 
recidiva è variabile, potendo avvenire in modo 
progressivo oppure improvvisamente





Cause della progressione nelle 
MAV
 Apertura di shunt latenti

 Aumento di fattori angiogenetici ( VEGF e 
angiopoietina 2)

 Presenza di recettori dell’ormone della crescita 
nell’endotelio delle MAV

 Variazioni ormonali in pubertà e gravidanza 
(Estrogeni e Testosterone)

 Ischemia (legatura vasi afferenti o embolizzazione 
tronculare): potente stimolo alla angiogenesi

 Traumi

 Gravidanza?



Argomenti

1. Progressione spontanea

2. Recidiva dopo trattamento



1) Progressione spontanea

 Vari autori segnalano progressione spontanea 
delle MAV

 Tuttavia, le casistiche significative sono rarissime

 Il miglior lavoro è quello di  Liu, Mulliken et al. 
del 2010: comprende 272 pazienti.

 Si limita però a bambini e adolescenti; non sono 
inclusi adulti perché tutti già trattati 

 Escluse MAV senza manifestazione cutanea!

 La valutazione della evoluzione viene fatta 
utilizzando la classificazione di Schobinger





Classificazione di Schobinger

 Stadio I (quiescenza): ipertermia locale, segni 
Doppler

 Stadio II (espansione): aumento volume locale, 
fremito, pulsazione locale, vasi dilatati

 Stadio III (distruzione): dermite, ulcerazione, 
emorragia, dolore

 Stadio IV (scompenso): scompenso cardiaco

Schobinger R:   Helv Chir Acta, 38 (3): 313-320, 1971



Progressione delle MAV in 
bambini e adolescenti
(Boston, 272 casi, osservati dal 1980 al 2008)

 Progressione in bambini (0-8 a.)            43,8%     

 Progressione in adolescenti (9-21 a.)     82,6%

La progressione è più frequente negli adolescenti che nei bambini





Osservazioni dello studio
 La progressione di uno stadio è più frequente 

negli adolescenti che nei bambini

 La progressione di due stadi (Schobinger) è pure 
più frequente negli adolescenti 

 In gravidanza, la progressione è stata del 44%, 
non differente da donne non gravide

 La sede e il sesso non influiscono sulla 
progressione

 Forme infiltranti progrediscono con maggior 
frequenza  



2)Recidiva delle MAV dopo 
trattamento

 Evento ben noto e descritto

 Tuttavia, vi sono rare casistiche ampie

 Per valutare questo punto, bisogna considerare 
numerose variabili: 

- estensione della malformazione

- tempo di follow up

- tecniche di trattamento: monoterapia o 
approccio multidisciplinare e con tecniche varie 



Trattamenti possibili
 Embolizzazione con cateterismo

 Asportazione chirurgica

 Alcolizzazione percutanea diretta del nido

 Occlusione diretta con fibra laser

 Embolizzazione + asportazione

 Asportazione + embolizzazione

 Embolizzazione + alcolizzazione

 Altre combinazioni di 2 o 3 tecniche

L’approccio multidisciplinare è considerato quello migliore
La embolizzazione + asportazione chirurgica è la tecnica 
prediletta da molti



Problemi della raccolta dati

 Casistiche modeste

 Scelta della età del campione (bambini o adulti)

 Scarso o assente follow up e disomogeneo

 Trattamenti non multidisciplinari e con una sola 
tecnica

 Trattamenti non sempre corretti (legatura vasi 
afferenti o embolizzazione con spirali)

 Metodi di valutazione della progressione





Due statistiche a confronto
Liu, Mulliken (2010)   Mattassi (2021)

- Casistica                      200                          192

- Periodo di oss.     1980 – 2008             2011 – 2019

- Ambito età             1 – 21                            1 - 73

- Tecniche               emb o emb+chir tutte

- Gruppi                  età e tecniche            tipo di MAV

- Controllo                clinico (stadio)      clin + doppler



MAV intramuscolare coscia embolizzata. Recidiva 
modesta dopo 1 anno

MAV pelvica embolizzata. Recidiva asintomatica

MAV intramuscolare coscia asportata 
chirurgicamente. Nessuna recidiva a 3 anni



MAV guancia sin con area 
esuberante palpebra 

Trattamento di alcolizzazione 
percutanea, embolizzazione e 
resezione chirurgica con plastica 

Dopo 2 anni, bene la 
regione palpebrale, ma 
recidiva all’angolo della 
bocca



MAV guancia dx.
Trattamento di embolizzazione 
seguito da asportazione chirurgica 
immediata.
Non deficit nervosi
A 4 anni, non recidiva, nemmeno 
dopo gravidanza



MAV infiltrante diffusa guancia sinistra.  
Numerosi trattamenti, anche in altre sedi (chirurgia, embolizzazione, 
alcolizzazione, laser).
Recidive periodiche da 8 anni.
In mantenimento con trattamenti secondo la clinica



MAV con ripetute recidive dopo embolizzazioni. Alcolizzazione non efficace.
Scomparsa della MAV con laser interstiziale



Gruppi di suddivisione nei due 
studi

 Gruppo di Boston: secondo tecnica di 
trattamento (embolizzazione sola o chirurgia e/o 
embolizzazione)

 Castellanza: tipo di MAV: circoscritta, infiltrante e 
diretta



Recidiva dopo trattamento  
(Boston, 263 casi, 1980 - 2008)

Stadio di Schobinger   solo embolizz chir con/s emb

Stadio I                                   80%                  21%

Stadio II                                 99%                  85%

Stadio III                                99%                  81%

Stadio IV                               100%                   -

Liu A.S., Mulliken J et al. , Plast Rec Surg, 2010



Recidiva dopo trattamento nel 
tempo    (Boston)

Periodo                       solo embolizz chir con/s emb

< 1 anno                                  85%                  56%

1-5 anni                                  12%                   30%

6-10 anni                                 2%                    8%

> 10 anni                                  0                      5%

Liu A.S., Mulliken J et al. , Plast Rec Surg, 2010



Recidiva dopo trattamento
(Castellanza, 192 casi, 2011-2019)

Risultati                            circoscritte          infiltranti              dirette

Non recidiva                         73 (95%)           87 (80%)                  7 (100%)

Recidiva                                   4 (5%)               21 (20%)                  0

Totale                                       77                        108                            7



Tecniche di trattamento 
(Castellanza: 192 casi 2011-2019)

Tecnica                  circoscritta      infiltrante      diretta

Embolizzazione          24                  106                  6

Chirurgia                       34                    31                   7

Alcolizzazione             79                    11                    3

Laser interstiziale        6                    13                    0



Risultati 
circoscritte     infiltranti      dirette

Assenza di MAV (Dop)  43 (56%)      19 (17%)            5      

Asintomatici                    18 (24%)      26 (24%)          0

Migliorati                         12 (15%)       44 (41%)           1

Invariati                            4  (5%)         14 (13%)           1

Amputazione                    0                   5  (7%)

Totale                                77                   108                7



Casi di MAV non recidivati

MAV  al ginocchio operata nel 1992
Stabile con piccole MAV al piede
Asintomatico

MAV al palmo mano 
operata nel 1997.
Stabile asintomatico 
fino al 2015. 
Operato nuovamente 
e stabile.

MAV sovraclaveare operato di 
resezione nel 2002. Non recidiva 
ad oggi.

MAV intraossea alcolizzata nel 1988
Nessuna recidiva ad oggi

MAV glutea operata nel 1990 di 
resezione.
Da allora stabile, anche dopo 
gravidanza, con MAV residue 
asintomatiche



E’ possibile la regressione 
spontanea di una MAV?

 Abbiamo osservato la regressione e scomparsa 
spontanea in 3 casi di MAV

 Due erano MAV della coscia in lattanti

 Una era una MAV zigomatica in un 38 enne



Conclusioni
 La evoluzione con peggioramento spontaneo delle 

MAV è possibile

 Tuttavia, esistono molti casi stabili

 Non è possibile prevedere situazione stabile o 
peggioramento

 La semplice embolizzazione ha una incidenza di 
recidive molto maggiore della chirurgia con o 
senza embolizzazione

 La proposta di operare ogni caso, anche 
asintomatico, per evitare peggioramenti, è 
questionabile


