Antonio Berarducci1, Martina Colasante1, Mariateresa Laborante2, Antonio Laborante1
1
2

U.O.C. Oculistica, Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo
Università Campus Biomedico, Roma

Case report: emangioma cavernoso
retinico associato a emovitreo
paucisintomatico
Abstract
Introduzione: l’emangioma cavernoso retinico (CHR) rappresenta uno dei principali tumori vascolari della retina ed è caratterizzato da
lesioni angiomatose sacculari congenite. I pazienti possono essere asintomatici o lamentare una riduzione dell’acuità visiva in caso di
coinvolgimento maculare o di emovitreo [1]. In questo case report vengono descritte le diverse caratteristiche cliniche e diagnostiche
del CHR e le diverse modalità di trattamento.
Caso clinico: paziente di 12 anni, di sesso femminile, in buona salute generale ed anamnesi negativa per patologie oculari giungeva in
pronto soccorso lamentando riduzione del visus in occhio sinistro da circa 3 settimane. L’esame obiettivo del segmento anteriore non
evidenziava patologie degne di nota, tuttavia alla valutazione del segmento posteriore dell’occhio sintomatico si reperiva una lesione
retinica di colore violaceo, localizzata nel quadrante supero-nasale, verosimilmente di natura vascolare, con aspetto tortuoso e dilatato,
associata a debole emovitreo. Esami di imaging neuroradiologico, tomografia a coerenza ottica (OCT), fluorangiografia retinica (FA) ed
ecografia bulbare A e B scan hanno confermato la diagnosi di CHR ed indirizzato verso la corretta gestione.
Conclusioni: la corrente letteratura scientifica riguardante la CHR mette in evidenza quanto sia importante la diagnosi precoce al fine di
identificare in tempi rapidi un eventuale coinvolgimento sistemico o una sua possibile trasmissione genetica. Nel nostro caso le indagini
strumentali hanno permesso una diagnosi rapida e corretta dando informazioni utili sul grado di evoluzione della malattia, guidando
verso la sua corretta gestione terapeutica.
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Introduzione

dei casi soggetti caucasici nella terza decade

I tumori vascolari della retina e della coroide

di vita. L’emangioma cavernoso può presentar-

rappresentano un gruppo eterogeneo di lesioni

si in due forme principali: la forma sporadica e

congenite ed acquisite; in particolare, l’eman-

quella sindromica [2]. I pazienti con anamnesi

gioma cavernoso è un tumore vascolare beni-

familiare negativa spesso mostrano una lesione

gno raro che può talora coinvolgere la retina pe-

unifocale e unilaterale; i casi bilaterali invece si

riferica o il disco ottico e che interessa nel 90%

presentano con una importante familiarità che
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suggerisce quanto sia importate eseguire uno

sti senza però modificare radicalmente la storia

screening precoce nei membri della stessa fa-

clinica della malattia. Nonostante la prima linea

miglia [3]. L’emangioma cavernoso può essere

di trattamento rimanga sempre la fotocoagula-

associato inoltre a malformazioni cavernose

zione laser e/o la crioterapia, sembra che l’irra-

cerebrali trasmissibili per via autosomica do-

diazione con fascio di protoni possa indurre un

minante con un’alta penetranza ed espressività

collasso delle dilatazioni aneurismatiche ridu-

variabile [4, 5]; per tale motivo tutti i pazienti con

cendo di conseguenza gli episodi di emovitreo

diagnosi di emangioma cavernoso retinico do-

[9].

vrebbero sottoporsi ad esami di neuroimaging
anche se asintomatici [6]. Oftalmoscopicamente

Caso clinico

le lesioni retiniche appaiono come formazio-

Paziente di 12 anni, in buona salute generale e

ni a grappolo, riccamente vascolarizzati, che

anamnesi familiare negativa per tumori vasco-

si trovano nella retina periferica (85%) e meno

lari e malformazioni cerebrali, si recava in P.S.

comunemente nell’area juxta-papillare (15%); le

oculistico lamentando progressiva riduzione

pareti di questi vasi sono rivestite da endotelio

dell’acuità visiva in occhio sinistro comparsa

di aspetto normale con assenza di essudazio-

nelle precedenti 3 settimane. L’esame obiettivo

ne sottoretinica [7]. Una grave compromissio-

del segmento anteriore era negativo per patolo-

ne visiva (acuità visiva = 20/160 o peggiore) si

gie oculari mentre l’acuità visiva corretta (BCVA)

associa spesso all’età avanzata, alla presenza

era di 20/20 in occhio destro e 20/25 in occhio

di lesioni juxtapapillari, a trazioni pre-retiniche

sinistro. Mentre l’esame del fondo oculare in

secondarie, al coinvolgimento maculare e ad un

occhio destro era negativo per lesioni retiniche

incremento nel numero e nell’estensione delle

o coroideali, quello dell’occhio sinistro mostrava

lesioni periferiche [3]. Anche se l’oftalmoscopia,

una lesione violacea rilevata di aspetto simile a

la fluorangiografia e l’ecografia bulbare riman-

un “grappolo d’uva”, localizzata all’interno degli

gono fondamentali per una corretta diagnosi,

strati retinici interni in corrispondenza della re-

negli ultimi anni la tomografia a coerenza ottica

tina periferica nasale superiore (Figura 1). Una

(OCT-A), permettendo una visualizzazione ad alta risoluzione del sistema vascolare retinico e coroideale,
è stata di largo impiego nello studio
e tipizzazione di queste lesioni [8].
Poiché la maggior parte degli emangiomi cavernosi della retina rimane
stabile nel tempo non è necessario
essere interventisti ed è sufficiente
la sola osservazione. L’emovitreo
è generalmente lieve e si riassorbe
spontaneamente senza necessità
di vitrectomia [3], tuttavia in caso
di frequenti recidive emorragiche,
diversi trattamenti sono stati propo-

Figura 1 - Visione oftalmoscopica della lesione angiomatosa rilevata e
di aspetto violaceo per presenza di cluster di vasi neoformati dilatati e
irregolari.
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Figura 2 - Immagine OCT: presenza di spazi cavernosi multilobulati con schisi degli strati retinici interni.

sottile soffusione emorragica
intravitreale era associata alla lesione. L’assenza di fluido
sottoretinico perilesionale e
di essudati faceva propendere più verso la diagnosi di
emangioma cavernoso che
per quella di emangioma capillare retinico, del quale invece sono tipici.
Gli esami di imaging neurora-

Figura 3 - Ecografia bulbare B-SCAN: lesione ben definita con riflettività interna
elevata, rilevata dal piano retinico sottostante, senza escavazione coroideale o
cono d’ombra posteriore.

diologico sono risultati negativi per malformazioni intracraniche, mentre la to-

regolare, inizialmente ogni sei settimane per i

mografia a coerenza ottica ha messo in evidenza

primi 6 mesi poi annualmente, ha dimostrato

la presenza di spazi cavernosi multilobulati deri-

assenza di recidive di sanguinamento e stabilità

vanti dalla metà interna della retina e associati

dell’acuità visiva a dimostrazione della scarsa

a membrane epiretiniche trazionali senza, però,

aggressività e della lenta progressione di que-

coinvolgimento maculare (Figura 2).

sto tipo di tumore.

All’esame fluorangiografico la lesione appariva
relativamente isolata dalla rimanente circola-

Discussione e conclusioni

zione retinica e si assisteva ad un lento riem-

L’emangioma cavernoso retinico (CHR) è un

pimento delle lesioni sacculari con progressiva

amartoma vascolare raro e unilaterale che

iperfluorescenza legata al contenuto plasmati-

colpisce prevalentemente soggetti caucasici

co delle lesioni stesse. L’ecografia bulbare A e

[10,11] di sesso femminile; la sua diagnosi è im-

B scan documentava un sollevamento retinico

portante per la valutazione del coinvolgimento

ben definito con elevata reflettività interna e

sistemico e nel quantificare il rischio di trasmis-

privo di escavazione coroideale/cono d’ombra

sione genetica. Il suo trattamento è ancora oggi

posteriore (Figura 3).

oggetto di dibattiti poiché spesso inefficace.

Considerata la posizione periferica della lesione

Sebbene la maggior parte dei pazienti con CHR

e la presenza di emovitreo con conseguente ri-

siano asintomatici e la cauta osservazione nel

duzione dell’acuità visiva, si è deciso di trattare

tempo rappresenti l’approccio di scelta, in caso

la lesione mediante crioterapia. Un follow up

di deficit visivi importanti con o senza segni der-
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matologici e/o neurologici [2,12] la prima linea

no mostrato pattern caratteristici fornendo in-

di trattamento rimane la fotocoagulazione laser

formazioni in buona parte sovrapponibili a quel-

e/o la crioterapia. La diminuzione dell’acuità vi-

le fluorangiografiche. Il trattamento più efficace

siva inoltre è spesso correlata alla posizione del

per l’emangioma cavernoso è tuttora oggetto

tumore e all’eventuale presenza di fibrosi macu-

di studio. La fotocoagulazione laser dei vasi è

lare o di emovitreo; il coinvolgimento del disco

stata suggerita già nel 1986 [14], così come il

ottico è, per esempio, associato ad un maggiore

trattamento crioterapico. Un recente studio ha

rischio di compromissione visiva. Il paziente de-

mostrato una regressione temporanea dell’e-

scritto nel nostro case report lamentava un lieve

mangioma cavernoso retinico con migliora-

offuscamento visivo secondario ad una leggera

mento visivo in seguito ad infusione sistemica

corpuscolatura ematica vitreale verosimilmente

di infliximab (anticorpi anti-TNFalfa) [15]. La te-

legata alla rottura dei fragili vasi tumorali per via

rapia fotodinamica (PDT) è stata utilizzata con

della forza meccanica esercitata dal vitreo o per

successo in pazienti con emangioma sintoma-

contrazione delle membrane fibrovascolari epi-

tico del disco ottico o della retina, dimostrando-

retiniche neoformatesi. L’OCT, infatti, mostrava

si efficace e sicura [16]. In generale, anche se

i punti di contatto tra i vasi della lesione angio-

gli emangiomi cavernosi retinici progrediscono

matosa con le membrane adese, originate dalla

lentamente rimanendo stabili nel tempo e la

proliferazione di cellule gliali [7]. Nonostante la

maggior parte di essi può essere semplicemen-

diagnosi si possa fare sulla base delle caratte-

te seguita con l’esame del fondo oculare, occa-

ristiche oftalmoscopiche, il supporto dato dagli

sionalmente possono sviluppare una maggiore

esami strumentali ci permetteva di fare diagno-

gliosi superficiale dei tessuti retinici, subire una

si differenziale con altre patologie simili, come

trombosi spontanea ed essere così responsabili

la malattia di Coats, gli aneurismi familiari di

di quadri di occlusioni arteriose o venose [17].

Leber o la malattia di von Hippel-Lindau [11]. Dal

La trombosi spontanea e l’emovitreo sono co-

punto di vista fluorangiografico, nei primi foto-

munque complicanze rare, ma se si dovessero

grammi i canali vascolari all’interno dell’eman-

verificare sia la criopessia che la fotocoagu-

gioma rimangono ipofluorescenti; man mano

lazione laser (tumori di diametro inferiore a 3

che l’angiogramma progredisce, questi canali

mm) sono in grado di risolvere tali processi. La

vascolari si riempiono lentamente di colorante.

crioterapia è indicata, inoltre, in occhi in cui le

Negli ultimi frame è tipico osservare un’inter-

opacità dei diottri vietano l’uso del laser, nei casi

faccia sangue-fluoresceina [13] all’interno delle

in cui la lesione si osservi in estrema periferia

dilatazioni sacculari tumorali; questo fenomeno

o risulti associata alla presenza di un distacco

sembra essere correlato alla sedimentazione

sieroso. Pucker maculari o distacchi maculari

degli eritrociti nella parte inferiore dell’aneuri-

trazionali possono essere trattati efficacemen-

sma venoso, che appare ipofluorescente. Negli

te mediante vitrectomia pars plana combinata

ultimi anni, l’angiografia-OCT (OCT-A) è diventa-

con fotocoagulazione o crioterapia. La diater-

ta uno strumento di imaging utile e sensibile nel

mia rappresenta una valida alternativa per i

riconoscimento di anomalie vascolari [8] poiché

tumori di grandi dimensioni, ma può provocare

in grado di visualizzare il flusso sanguigno e le

emorragie e rotture involontarie della retina con

lesioni vascolari in modo non invasivo e rapido.

o senza perdita di vitreo o distacco di retina.

All’OCT-A gli emangiomi cavernosi retinici han-

Per ultimo, l’irradiazione con fascio di protoni
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sembra essere un trattamento efficace e sicuro

l’essudazione prevenendo eventuali complican-

per i grandi angiomi retinici (> 3 mm), per i ca-

ze, tuttavia il trattamento specifico dell’eman-

si complicati da distacchi di retina essudativi o

gioma cavernoso non è sempre univoco e poter

per i tumori che coinvolgono il nervo ottico [18].

stabilire il migliore percorso terapeutico neces-

Concludendo, le attuali strategie terapeutiche

sita spesso di molta esperienza.

sono in grado di ridurre la crescita tumorale e
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