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EMANGIOMA INFANTILE 

Il più comune tumore dell’infanzia  
Neoplasia benigna  
 
Fase proliferativa: primo anno di vita  
Fase di involuzione spontanea: si completa tra i 7 e i 10 anni 
 
Istologicamente: cellule endoteliali ad elevato tasso mitotico e componenti 
stromali (fibroblasti, mastociti, periciti) 

Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA et al. Growth characteristisc of infantile haemangiomas : implication for management. 
Pediatrics 2008, 122: 360-367 



EMANGIOMA INFANTILE 

DIAGNOSI: 
 Anamnesi  
 Caratteristiche cliniche 
 Osservazione clinica nel tempo 

 
ESAMI STRUMENTALI:  
 Ecografia: elevata densità dei vasi ed elevato picco arterioso al Doppler 
 TAC 
 RMN 
 Studio arteriografico 



EMANGIOMA INFANTILE 

Fattori di rischio demografici:  
Sesso femminile 
Razza caucasica 
Prematurità 
Gravidanze multiple 
Età materna elevata  

Localizzazione:  
60% nella regione testa-collo  

25% nel tronco  
15% alle estremità  

20% dei casi presenta lesioni multiple 
 

Interessano tra 1-4% dei bambini 
 

Femmina, caucasica, SGA,  
nata a 31 w +5 gg , emangioma infantile al capo 



EMANGIOMA INFANTILE 

CLASSIFICAZIONE: 
Emangiomi cutanei:  
ҩ Superficiali (interessano solo l’epidermide) 
ҩ Profondi (interessano il derma e sottocute) 
ҩ Misti (interessano epidermide, derma, sottocute) 
Emangiomi viscerali  

superficiale profondo misto 



EMANGIOMA INFANTILE 
La maggior parte non richiede alcuna terapia ma soltanto follow-up clinico.  
La decisione se iniziare una terapia è da valutarsi in modo individuale.  
Le opzioni terapeutiche dipendono da: età del paziente, dimensioni e localizzazione 
dell’emangioma infantile.  

Il razionale del trattamento può essere distinto in 3 categorie:  
 

1. Evitare complicanze che mettano a rischio la vita: 
 Emangioma delle vie aeree 
 Emangioma epatico sintomatico 
 

2. Prevenire o correggere un problema funzionale o il dolore: 
 Ulcerazione 
 Emangiomi periorbitali 
 Emangiomi in regione lombosacrale: spia di disrafismo spinale occulto 

 
3. Prevenire o correggere cicatrici o sfiguramento: 

 Emangioma esofitico 
 Emangioma della punta del naso (Cyrano nose deformity) 
 Emangioma segmentale del volto (rischio di sindrome PHACES) 



EMANGIOMA INFANTILE 

TERAPIA MEDICA: 

 Topica: 
 Steroidi topici (Clobetasolo, 

Mometasone Furoato) 
 Imiquimod 5% 
 Steroidi intralesionali (Triamcinolone) 
 Bleomicina intralesionale 
 

 Sistemica: 
 Steroidi 
 INF-  
 Vincristina 
 Ciclofosfamide 
 PROPRANOLOLO 

LASER 
 
CRIOTERAPIA 
 
CHIRURGIA 
 
EMBOLIZZAZIONE 



PROPRANOLOLO: SCOPERTA CASUALE 
Giugno 2008 Léauté-Labreze C. e Dumas de la Roque E. del Bordeaux 
Children’s Hospital segnalano l’efficacia del Propranololo sull’emangioma 
infantile riportando due case-report. 

Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Cubiche T, et al. Propranolol for severe hemangiomas of infancy. N Eng J Med 
2008;358(24):2649-2651 



   Caratteristiche farmacodinamiche responsabili dell’effetto terapeutico del Propranololo sugli emangiomi 

1.Vasocotrizione 2. Inibizione dell’angiogenesi 3. Induzione dell’apoptosi 
delle cellule endoteliali 

PROPRANOLOLO: meccanismo d’azione 



CASISTICA PARMA 2009-2014 
SCOPI:  
ҩ Verificare l’efficacia del propranololo nel trattamento dell’emangioma infantile 
ҩ Verificarne la sicurezza 
ҩ Istituire un percorso diagnostico-terapeutico adeguato 

68 pazienti a cui è stata posta indicazione al trattamento da team multidisciplinare  
 4 non accosentono  2 esclusi per scarsa compliance 

62 pazienti trattati 

42 F; 20 M (2.1:1) 
11 ex-pretermine 
3 gemelli 

Età media di insorgenza: 14.5 giorni 
53 lesioni singole e 11 multiple: 71 lesioni in 62 pazienti 
 
Età media di inizio del trattamento: 7 mesi 
Età media di fine del trattamento: 15 mesi 



CASISTICA PARMA 2009-2014 

LOCALIZZAZIONE: 
47 (66.2%) testa 
13 (18.3%) torace 
7 (9.9%) arti 
4 (5.6%) collo 



INDICAZIONE AL TRATTAMENTO 
41 problema estetico 
5 ulcerazione 
16 compromissione fuzionale 

CASISTICA PARMA 2009-2014 



CASISTICA PARMA 2009-2014 

LOCALIZZAZIONE: 
20 (30.8%) superficiali 
13 (20%) profondi 
32 (49.2%) misti 



PROTOCOLLO 

Valutazione pre-terapia:  
Valutazione cardiologica di base (visita + ECG; ecocardiografia a discrezione 
del cardiologo pediatra). 
 
Modalità d’inizio della terapia:  
Breve ricovero della durata di 3 giorni e 2 notti; 
Consenso informato alla terapia (off-label); consenso all’acquisizione di 
documentazione fotografica.  
 
Propranololo a dosaggio crescente: 1 mg/kg/die in 3 dosi/die per 24 ore; 
quindi 2 mg/kg/die in 3 dosi/die.  
Ulteriore aumento a domicilio a 2.5-3 mg/kg/die in 3 dosi dopo 3-4 giorni. 
 
Monitoraggio della FC e della PA, con misurazioni prima della 
somministrazione del farmaco e a distanza di due ore in corrispondenza del 
picco d’assorbimento; valutazione della glicemia solo al bisogno.    
Prima della dimissione istruzione dei genitori.  
 
Follow-up: controlli clinici (FC, PA) ed eventualmente ecografici, mensili.  
Adeguamento del dosaggio del farmaco al peso del bambino.   



RISULTATI 
Scala analogica visiva (VAS) utilizzata da Zvulunov:  
0 assenza di lesioni visibili sulla cute o sulle mucose; 
10 peggior condizione presentata da un particolare emangioma durante il suo decorso.   

* p<0.05 tra l’inizio e il primo mese di terapia, tra il primo e il secondo mese, tra il 
secondo e il sesto mese e tra il secondo mese e la fine della terapia.   



RISULTATI 

M 9 mesi 21 mesi 

M 2 mesi 11 mesi 



RISULTATI 

M 6 mesi 

13 mesi 

M 2 mesi 13 mesi 



RISULTATI 

F, 4 m PELVIS syndrome 

11 mesi 



RISULTATI 

F, 2,5 mesi 

7 mesi 



2. 3. 4. 

F, 5 mesi 

RISULTATI 

23 mesi 



RISULTATI 



RISULTATI 



F, 6 mesi 

8 mesi 

RISULTATI 



RISULTATI 

F 2 mesi 

12 mesi 



RISULTATI 

F 8 mesi 
17 mesi 

F 4 mesi 
9 mesi 



Efficacia nel 95.2 % dei casi 
 
Recidiva alla sospensione della terapia  
7 pazienti (11.3%) hanno presentato rebound della lesione alla sospensione 
della terapia con propranololo. Tutti hanno effettuato un secondo ciclo di 
terapia con la stessa efficacia del primo ciclo e senza ulteriore ripresa della 
crescita.  
L’età media di inizio del secondo ciclo è stata 13.1 mesi. 
La durata media del secondo ciclo di terapia è stata 6.25 mesi. 
 
Non responders 
3 pazienti (4.8%) non hanno risposto alla terapia, in due di questi il 
trattamento è stato iniziato dopo l’anno di età e hanno effettuato terapia 
chirurgica in elezione. Il terzo paziente che aveva iniziato la terapia da un 
mese ha necessitato di chirurgia in urgenza per sanguinamento della lesione. 
 
Terapia chirurgica  
5 pazienti al termine della terapia con propranololo hanno effettuato terapia 
chirurgica in elezione per ottenere un miglior risultato estetico.  

RISULTATI 



RISULTATI 

Effetti collaterali  
Nessuno ha presentato bradicardia o ipotensione (<2DS dai valori di 
normalità).  
 
1 paziente (F 53 mesi di età)  ha presentato crisi convulsiva da 
ipoglicemia in corso di gastroenterite a distanza di 6 mesi dall’inizio 
della terapia.  
 
6 pazienti (9.6%) hanno avuto disturbi del sonno, risoltisi dopo riduzione 
del dosaggio del farmaco.  
 
1 paziente (1.6%) ha presentato alopecia transitoria.  
 
8 pazienti (12.9%) hanno interrotto momentaneamente la terapia durante 
episodi di broncospasmo o bronchiolite.  
 
2 pazienti (3.2%) hanno interrotto momentaneamente la terapia durante 
episodi di gastroenterite. 



CONCLUSIONI 

  Nel nostro studio la somministrazione orale di propranololo al dosaggio di 
2.5-3 mg/kg/die in 3 dosi è efficace nel 95.2% dei pazienti affetti da 
emangioma infantile.  

 
  L’effetto della terapia inizia già dopo i primi giorni e si prolunga per le 

settimane successive accorciando il decorso naturale dell’emangioma.  
 
  La terapia con propranololo è stata ben tollerata con solo un caso 

(1.6%) di grave effetto collaterale. 
 
  Si ottengono risultati migliori iniziando il trattamento prima dei 6 mesi 

di età.  
 
  Le lesioni che presentato rebound alla sospensione della terapia 

beneficiano di un secondo trattamento.  



CONCLUSIONI 

Suggerimenti per un corretto approccio diagnostico-terapeutico agli 
emangiomi infantili: 
 
 Approccio multispecialistico 
 La terapia non è necessaria in molte lesioni per la loro tendenza naturale 

all’involuzione 
 Il propranololo è indicato nel trattamento degli emangiomi complicati 
 La maggior parte dei pazienti potrebbe iniziare il trattamento senza 

necessità di ricovero ospedaliero al dosaggio di 1 mg/kg/die 
 Il dosaggio di 2 mg/kg/die può essere raggiunto dopo 24 ore 
 Il dosaggio di 2.5-3 mg/kg/die può essere raggiunto dopo un periodo 

senza complicanze di 4-7 giorni 
 Non sempre è necessario raggiungere il dosaggio di 3 mg/kg/die 
 I pazienti dovrebbero essere visitati mensilmente durante il trattamento 
 I genitori devono essere istruiti a riconoscere gli effetti avversi e le 

condizioni che necessitano di una temporanea sospensione della terapia 
con propranololo.  

 



PROPRANOLOLO- scheda informativa per i genitori 

Il propranololo, oltre ad essere efficace nell’inibire la crescita degli emangiomi, è un farmaco che 
può avere effetti:   

sul sistema cardiocircolatorio: 

- riduce la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa 

sul sistema respiratorio: 

- può favorire il broncospasmo 

sul metabolismo: 

-può favorire l’ipoglicemia in corso di digiuno prolungato o di perdite GI (vomito, diarrea) 

 

Questi effetti possono provocare disturbi soprattutto all’inizio della terapia: 

- per questo la terapia viene iniziata in Ospedale  

- con un graduale aumento del dosaggio 

- in situazioni particolari: ad es. malattie intercorrenti, digiuno prolungato, … 

  

A casa è importante:  

-evitare il digiuno; far sì che i pasti siano regolari. 

-in caso di vomito o diarrea con difficoltà nell’alimentazione eventualmente sospendere l’assunzione 
del farmaco. 

-in caso di tosse associata a difficoltà respiratoria e a segni di broncospasmo (respiro più frequente, 
rientramenti intercostali e/o al giugulo, fischio) eventualmente sospendere l’assunzione del 
farmaco. 

-in caso compaiano sintomi come letargia, agitazione, riduzione dell’appetito, respiro difficoltoso 
necessaria valutazione medica urgente.  

SCHEDA INFORMATIVA GENITORI 



TUMORI VASCOLARI 

SINDROME PHACES 

P: Malformazioni della fossa posteriore; 
H: Emangioma segmentale 
A: Anomalie delle arterie; 
C: Coartazione aortica e difetti cardiaci 
E: Anomalie dell’occhio  
S: Difetti dello sterno 



TUMORI VASCOLARI 

SINDROME SACRAL 

F, cloaca ed emangioma perineale  

Emangiomi localizzati a livello 
lombosacrale in associazione con 
disrafismo spinale, anomalie dei 
genitali, anomalie cutanee, renali ed 
urologiche.  



TUMORI VASCOLARI 

SINDROME PELVIS 

F, con emangioma perineale, lipomielomeningocele, 
ano anteroposto e lateralizzato, reflusso vescico-
ureterale 

P: Emangioma perineale; 
E: Malformazioni dei genitali esterni 
L: Lipomielomeningocele; 
V: Anomalie vescico-renali 
I: Ano imperforato  
S: Appendici cutanee 




