
ANGIOMI
La “deviazione” in rosa dà origine
all’angioma che, dopo la nascita,
riprende il “percorso verde”. 

LE ANOMALIE
VASCOLARI

Nel vasto ambito delle patologie invalidanti e 
potenzialmente mortali, uno dei capitoli più 
complessi e meno conosciuti è quello delle 
ANOMALIE VASCOLARI. Fondamentalmente 
le difficoltà di comprensione derivano dalla 
commistione, nello stesso capitolo di patologia, 
di quadri banali, molto frequenti e destinati alla 
guarigione spontanea, con forme complesse, 
spesso poco o nulla evidenti all’esordio che, 
inesorabilmente, evolvono verso esiti infausti, 
locali o generali.

COSA SONO LE ANOMALIE VASCOLARI?
Le Anomalie Vascolari sono patologie congenite, probabilmente legate ad un intrinseco errore 
del materiale fetale destinato alla costruzione del sistema vascolare, e si distinguono in due 
gruppi: angiomi e Malformazioni Vascolari (MFV).

COSA SONO 
GLI ANGIOMI?
Gli angiomi sono le forme più 
semplici, tumefazioni rossastre, 
che appaiono improvvisamente su 
una cute apparentemente integra 
e vanno incontro ad una rapida e 

tumultuosa evoluzione, seguita per fortuna da un processo 
spontaneo di involuzione. La terapia degli angiomi è, quindi, 
di attesa e controllo del processo. Particolari misure intercettive 
sono richieste solo in caso di lesioni situate in sedi particolari, 
dove possono causare danni meccanici, come impedimento 
alla respirazione o ostruzione del campo visivo.

MALFORMAZIONI VASCOLARI (MFV)
Origine delle MFV, in questo caso non esistono 
“percorsi verdi” di soluzione spontanea  
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COSA SONO LE 
MALFORMAZIONI 
VASCOLARI? (MFV)
Le Malformazioni Vascolari, 
anch’esse di colore rossastro, 
hanno una visibilità variabile e 

crescono inesorabilmente nel tempo. La causa del diverso 
comportamento rispetto agli angiomi è da ricercare nel differente 
momento etiopatogenetico: nel caso delle Malformazioni 
Vascolari siamo in presenza di un intrinseco difetto della cellula 
vascolare, con relative alterazioni che possono essere arteriose, 
venose, linfatiche o miste. In sostanza le Malformazioni Vascolari 
si comportano come neoplasie maligne, con cui condividono la 
inesorabile evoluzione, la crescita intrinseca e la invasività delle 
regioni limitrofe, obbligando a radicalità di trattamento spesso 
lesiva dell’integrità del paziente. Il comune colore rossastro delle 
lesioni può portare a errori di diagnosi potenzialmente gravissimi.
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