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Le anomalie vascolari rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie che consiste in alterazioni di varia natura, 
gravità ed estensione a carico dei vasi ematici e/o linfatici, a livello cutaneo ed extracutaneo. 
Si tratta di affezioni che si manifestano in età pediatrica, talvolta alla nascita, isolate o sindromiche e in alcuni casi 
invalidanti, con implicazioni funzionali e psicologiche talvolta anche gravi. 
t.:epidemiologia delle anomalie vascolari non è completamente nota e varia in funzione del tipo di patologia. La 
classificazione, a causa della complessità ed eterogeneità di questo vasto gruppo, è stata nel tempo oggetto di diverse 
modifiche e rimane a tutt'oggi fonte di notevoli difficoltà e controversie. 
La classificazione dell' lnternational Society far the Study of Vascular Anomalies (ISSVA), rivista ed aggiornata in 
occasione del Convegno internazionale di Melbourne (Aprile 2014), conferma la suddivisione delle anomalie vascolari in 
due grandi gruppi: i tumori vascolari e le malformazioni vascolari, secondo quanto proposto in origine da Mulliken 
(Tabella 1). 

'JUM0RI 
MALF0RMAZfONI VASCOLARI I 

VASCOLARI 
Comuni Combfnafe 'Vasi maggiori 

Associate 

ad attre t1nomalie 

Benigni capillari MCVL Arteriose SKT 
Linfatiche MLV Venose SSW 

Ad aggressivilà locale Venose MVl. Wnfafche SPW 
MAV MCAV S. Maflucci

Maligni FistoleAV MCLAV S. Proteus
S.CLOVES

MCVL: merllormazione ,capillaro-veno•linfaiica: MLV: malformazione linlatico•V@f10Sa; MVL: mallormaztonoe veno•linfalica; MCAV: malfor• 
maziona capilla,o-artefO•venosa· MCLAV: malforma�ona capmaro•llnfalfeo-arteio-venosa: SKT: Slndroma di K□pp1,1l1-Trenaunay; ssw

Sìndrome d'l Swrge•Weber; SPW. Slnd'rome di Park�s-Weber; CLOVES: acron mo per: Congenilal, pomatous. Overgrowth, Vasou:lar 
Malformalions, Epklermal Ne11i, Spinal/SKeletal Anom.alies e/o Sooliosls. 

Tabella 1. Classificazione ISSVA. Da Dalmonte P, 2015. 
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