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Lesioni vascolari genitali:
Quali trattare, come e quando



Cosa è una lesione vascolare?



ANOMALIE VASCOLARI - Classificazione ISSVA (2014)
• Tumori vascolari

a) Benigni
b) Localmente aggressivi o borderline
c) Maligni

• Malformazioni vascolari semplici
a) Malformazioni capillari
b) Malformazioni linfatiche
c) Malformazioni venose
d) Malformazioni artero-venose
e) Fistole artero-venose

• Malformazioni vascolari combinate
a) Malformazioni capillaro-venose
b) Malformazioni capillaro-linfatiche
c) Malformazioni linfatico-venose
d) Malformazioni capillaro-artero-venose
e) Malformazioni capillaro-linfatico-artero-venose
f) Altre combinazioni

• Malformazioni dei vasi maggiori
• Malformazioni vascolari associate ad altre anomalie congenite

4 – 10 %

1,2 %







TUMORI VASCOLARI - Classificazione ISSVA (2014)
• Tumori vascolari benigni

a) Emangiomi infantili
b) Emangiomi congeniti

1. Rapidamente involutivi (RICH)*
2. Non involutivi (NICH)
3. Parzialmente involutivi (PICH)

c) Tufted angioma*
d) Altri (ad es. emangioma capillare lobulare**)

• Tumori vascolari localmente aggressivi o borderline
a) Emangioendotelioma kaposiforme*
b) Altri (ad es. sarcoma di kaposi)

• Tumori vascolari maligni
a) Angiosarcoma
b) Altri

* Questi tumori si possono associare al fenomeno di Kasabach-Merritt (sequestro di piastrine)
** Altrimenti detto granuloma piogenico





Emangiomi infantili



CLASSIFICAZIONE
• Sul piano anatomo-clinico in:

a) EI superficiali: crescita esofitica in rilievo rispetto al piano cutaneo
b) EI profondi: sviluppo prevalentemente tangenziale nello spessore dei 

tegumenti
c) EI misti

• A seconda della distribuzione, in:
a) Focali
b) Multifocali
c) Segmentali
d) Eruttivi

EPIDEMIOLOGIA E PATOGENESI
• Prevalenza nella popolazione pediatrica del 3-10%
• Eziopatogenesi multifattoriale (genere femminile, razza caucasica, prematurità, 

età avanzata della madre, placenta previa, pre-eclampsia) con proliferazione 
clonale di cellule endoteliali mediata da VEGF, il complesso mTor, le angiopoietine
ANG-1 e ANG-2, la E-selectina e il notch pathway



STORIA NATURALE
• Talvolta presenti alla nascita ma più frequentemente compaiono 

nelle prime settimane di vita
• In alcuni casi vengono preceduti da un pallore prodromico
• Ciclo di vita suddiviso in tre fasi:

a) Fase rapida proliferativa (0-1 anno; 80% del volume entro 5-6 
mesi; solo 3% cresce oltre il 9° mese; quelli profondi più di quelli 
superficiali)

b) Fase di involuzione (1-5 anni; rammollimento, scolorimento e 
diminuzione della vascolarizzazione)

c) Fase involuta (5-10 anni; possibili esiti cicatriziali con cute lassa, 
atrofia, teleangectasie e/o tessuto fibroadiposo; quelli 
superficiali più di quelli profondi)



CLINICA
• Superficiale: tumefazione rossa o 

rossa-violacea, a superficie liscia 
o lobulata, di consistenza teso 
elastica; raramente la base è 
peduncolata. Dimensioni variabili 
(da pochi mm sino al 
coinvolgimento di un’area estesa)

• Profondo: tumefazione nodulare 
elastica, ben definita, ricoperta 
da cute normale o bluastra

• Misto



CLINICA
• Possono localizzarsi in qualsiasi parte del corpo, con predilezione per la testa ed il collo, in 

modo particolare al di sopra delle prominenze ossee (zona centro- facciale)
• Le lesioni superficiali segmentali possono essere associate ad anomalie sottostanti (ad es. 

S. PHACES in caso di emangioma esteso del volto oppure PELVIS, LUMBAR, SACRAL in 
presenza di EI della linea mediana ano-genitale o lombosacrale)

• EI viscerali: rari, da indagare con ecografia epatica/addominale in caso di emangiomi 
multipli eruttivi (emangiomatosi miliare), nei bambini di età inferiore a 6 mesi con oltre 5 
emangiomi nodulari, in coloro con epatomegalia, con segni di cardiopatia congestizia o con 
EI segmentale

DIAGNOSI
• Generalmente clinica, sovente è di ausilio l’ecocolordoppler
• Approccio multispecialistico per alcune localizzazioni (oculista se periorbitari, 

otorinolaringoiatra se laringei o auricolari, cardiologo per anomalie cardiache associate a EI 
segmentali e per emangiomi epatici con rischio di scompenso cardiaco, neurochirurgo per 
S. PHACES)

• Istologica in rari casi, specialmente per lesioni profonde



DIAGNOSI DIFFERENZIALE
• Anomalie vascolari

Emangioma congenito (RICH/NICH)
Emangioendotelioma Kaposifome
Tufted angioma
Malformazioni vascolari, soprattutto capillari (per gli EI estesi)
Amartoma eccrino angiomatoso
Granuloma piogenico
Malformazione glomo venosa

• Patologie non vascolari
Cisti dermoide
Encefalocele/meningocele
Leucemia (Blueberry Muffin baby)
Miofibroma
Ematoma
Pilomatricoma, xantogranuloma giovanile, reticoloistiocitoma solitario, nevo di Spitz, 
Lipoma sacrale, Neuroblastoma, lipoblastoma, dermatofibrosarcoma protuberans, 
teratoma



Quali trattare?



TRATTAMENTO

• Necessario solo in circa il 10-15% dei casi

• Le opzioni terapeutiche sono numerose: terapia medica, terapia 
chirurgica, trattamento laser, scleroterapia o trattamento 
multimodale

• Queste diverse modalità possono embricarsi fra loro al fine di 
bloccare la fase proliferativa, accelerare l’involuzione spontanea 
delle lesioni e correggere precocemente gli esiti post-involutivi



INDICAZIONI AL TRATTAMENTO

• EI life-threatening (scompenso cardiaco ad alta 
portata o ostruzione/compressione delle vie 
respiratorie)

• EI con limitazione funzionale (vista, nutrizione, 
udito e manualità)

• EI con ulcerazione che non rispondono ai 
trattamenti topici

• EI a rischio di inestetismo rilevante permanente



Come trattarle?



TERAPIA MEDICA SISTEMICA (1B)

• Propanololo (1A)

• Steroide (1B)

• Vincristina (1B)

• Interferone alfa (1B)



TERAPIA MEDICA TOPICA
Solo per gli emangiomi superficiali e non complicati (1C)

• Timololo/propanololo (1B)
(off label, assorbimento percutaneo?)

• Steroide ad alta potenza o intralesionale

• Imiquimod 5%



TERAPIA LASER
• Teleangectasie residue post-involuzione (1A)
• Emangiomi infantili nella fase prodromica (IIaC)
• Emangiomi molto superficiali limitati allo spessore del derma (1C)
• Emangiomi ulcerati (1C)

TERAPIA CHIRURGICA
• Terapia medica controindicata
• Terapia medica fallimentare
• Terapia medica con efficacia parziale e lenta, in particolare quando 

EI in sedi nobili (volto e regioni periorifiziali)
• Residuo tessuto eccedente o fibroadiposo dopo l’involuzione



Quando trattarle?



TERAPIA MEDICA
• Il prima possibile
• Propanololo sistemico ha indicazione entro l’anno di età

TERAPIA CHIRURGICA
• Consigliabile nella fase involuta o nella fase di involuzione (1C)
• Deve essere precoce:

a) Nelle lesioni angiomatose esofitiche peduncolate
b) Nei casi in cui la cicatrice chirurgica prevista è migliore del risultato atteso 

dopo la regressione spontanea (cuoio capelluto, orbito-palpebrale)
c) Nell’emangioma della punta del naso (Cyrano) per il rischio di 

riassorbimento delle cartilagini alari, necrosi cutanea e sovrainfezione
d) Negli emangiomi con sanguinamento a stillicidio o con ulcere croniche che 

non rispondono a terapia medica o laser
• Il trattamento chirurgico deve essere eseguito prima dell’età scolare, prevenendo 

eventuali risvolti psicologici legati all’immagine distorta dello schema corporeo, 
particolarmente nel caso degli emangiomi facciali (1C)



Dove trattarle?



Dermatologia 
Pediatrica

Medici sul 
territorio

Neonatologia

Radiologia
Pediatrica

Chirurgia
Maxillo-Facciale

Terapia
Intensiva

Neonatale
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