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Quale classificazione

WHO Cute 2018 WHO Tessuti molli 2020



Quale classificazione



Si ringrazia la Prof. Alaggio per la concessione della presente diapositiva



Quale classificazione

The aim of our study was to make an 
overview of what we found in the 

literature on the importance and effect 
of the ISSVA classification for the 

diagnosis, management and treatment of 
VMs through an electronic database 

search

- The literature search for this overview 
was conducted in the MEDLINE 

databases and Cochrane Library in 
October 2020. The terms used were 

“vascular malformation and histological 
classification” and “vascular 

malformation and histopathological
classification.” There were no limitations 

on article type.





QUESTO È TUTTO?

Si può avere qualche informazione in più dall’esame
istologoco?





1- Define the exact nature of the lesion (diagnostic 
confirmations or ex novo diagnosis)
2- Evaluate the exact tissue involved 
3- Verify the presence of proliferative foci in the lesion 
4- Identify conditions of risk and complications
5- Ensure the adequacy of the process (sampling, 
preparation and staining) for second opinion and 
biomolecular investigations
6- Ensure the preservation of material for any further 
investigations and case studies







Estensione

Strutture anatomiche coinvolte Margini di resezione



Presenza di eventi 
proliferativi 
associati e loro 
tipologia 

• Proliferazione del 
tipo «overgrowth» 
dei tessuti molli

• Proliferazione di 
tipo vascolare



PIK3CA related overgrowth spectrum 
(PROS) 



PIK3CA related overgrowth spectrum (PROS) 



1

2

Verificare la presenza di proliferazioni vascolari



1-Malformazione venoso-linfatica



2-Angiosarcoma



Proliferazioni emangioendoteliomatose



Verificare la presenza e le alterazioni secondarie a precedenti 
trattamenti (emboloizzazione, laser-terapia, terapie farmacologiche,, interventi 

chirurgici…) 



Verificare la presenza e le alterazioni secondarie a 
precedenti trattamenti (emboloizzazione, laser-terapia, terapie 

farmacologiche,, interventi chirurgici…) 



Assicurare il 
campione:

- per eventuali 
«second 

opinion» ed 
approfondimen
ti biomolecolari

- per ulteriori 
studi

- Invio di campione non fissato

entro un’ora dal prelievo

- Invio di campione fissato

un prelievo conservato in «RNA 
later»

un campione di sangue 
conservato in EDTA



Fissazione
- in formalina tamponata 
- rapporto minimo fissativo campione 10:1
- formalina tamponanta «fredda» per campioni voluminosi  

Campionamento
-Campione orientato/orientabile
-Documentazione fotografica macroscopica
-Marcatura con inchiostro di china «colorata» di reperi
-Sezioni seriate, orientate e numerate in modo progressivo 

Ogni campione inferiore a 10 cm di asse maggiore deve essere 
campionato completamente 



Conservazione del materiale 

Sulla scorta delle Linee Guida riguardo la «Tracciabilità, 
raccolta, trasporto e archiviazione di cellule e tessuti per 
indagini istologiche» pubblicate da SIAPEC (Maggio 2015), 
è consigliabile mantenere materiale di riserva per 3  mesi 
oltre la data convenzionale di smaltimento dei campioni. 
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