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Ulteriori classificazioni angioma 

In base al grado di differenziamento raggiunto, gli angiomi si ripartiscono in 
altre cinque classi: 

 angiomi venosi 

 angiomi artero-venosi 

 angiomi capillari immaturi 

 angiomi capillari maturi 

 angiodisplasie miste/complesse 

 
Gli angiomi venosi non regrediscono spontaneamente: rappresentano 
piccole dilatazioni di distretti venosi, le cui vene si dispongono a raggiera; 
differiscono dagli angiomi artero-venosi, che si dispongono anche a livello 
dei tessuti molli, del capo o degli arti. Sono anomalie vascolari di interesse 
chirurgico. 
 
In genere, gli angiomi capillari immaturi si sviluppano dopo alcuni mesi di 
vita, ma possono regredire con l'età; sono interessate le cellule vasali che si 
sono evolute in capillari (da qui “capillari immaturi”). 
 
Gli angiomi capillari maturi, invece, interessano dei veri e propri capillari, 
destinati a displasia (composizione cellulare anormale del capillare). Sono 
permanenti e solo l'intervento chirurgico può eliminarli. 

https://youtu.be/6utwgi9WTe0
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Angiodisplasia
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vene.html


 
Le angiodisplasie miste/complesse interessano il sistema linfatico, 
arterioso o venoso, le cui alterazioni possono associarsi ad ipotrofia o 
ipertrofia degli arti. 
Come analizzato, gli angiomi sono numerosi e diversificati; lo specialista 
dovrà caldeggiare il paziente affetto da angioma a seguire una terapia 
consona, adeguata e personalizzata per eliminare il problema 
definitivamente. 

 

Cure 

Generalmente, gli angiomi non richiedono trattamenti particolari, poiché, 
come accennato, il disturbo sfocia solamente nell'estetica.  
Nel caso in cui gli angiomi comincino a sanguinare o a creare fastidio, allora 
è consigliabile il parere medico: se gli angiomi si trovano in zone 
maggiormente soggette a sollecitazioni (lingua, labbra, ano, genitali), il 
trattamento più indicato è l'asportazione chirurgica. 
Per quanto riguarda i piccoli angiomi asintomatici, limitati in alcune aree, il 
trattamento più indicato è il solo controllo dell'evoluzione degli stessi. 
In base al paziente, i trattamenti risolutivi per gli angiomi soni diversi: laser-
terapia, chirurgia plastica, criochirurgia, radioterapia, embolizzazione. 

 Laser-terapia: è un trattamento molto efficace, adatto per i giovani. Più in 

particolare, si utilizza uno strumento chiamato Dye laser, laser selettivo per 

l'eliminazione delle chiazze rosse della pelle. Il Dye laser è consigliato per gli 

angiomi, perché appaiono rossi: questo particolare strumento, infatti, è 

selettivo solo per il colore rosso (indicato, infatti, anche per il trattamento 

di couperose, cicatrici, smagliature allo stadio infiammato, e teleangectasie). 

Durante la seduta, non si avverte dolore, se non un piccolo fastidio. È 

opportuno ricordare che l'angioma non può essere eliminato con un'unica 

seduta; dopo alcuni trattamenti, si assiste ad una progressiva 

depigmentazione della pelle. Prima di sottoporsi alla laserterapia, è 

assolutamente sconsigliata l'esposizione al sole: è buona regola evitare 

anche farmaci e sostanze fotosensibilizzanti prima del trattamento. 

 Criochirurgia: è una tecnica atta alla risoluzione di affezioni dermatologiche. 

La tecnica criochirurgica sfrutta il freddo per trattare i disturbi cutanei, come 

angiomi, verruche, acne e cicatrici ipertrofiche. Già l'etimologia del termine 

"crioterapia", la cui derivazione è greca, rimanda all'utilizzo del freddo a fine 

terapeutico (crioterapia = cura con il freddo).  La criochirurgia è un 

trattamento indicato per gli angiomi, poiché è in grado di provocare ustioni da 

congelamento con possibile formazione di eritemi e bolle. Se effettuata 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/labbra.html
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https://www.my-personaltrainer.it/salute/embolizzazione.html
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correttamente, questa tecnica non lascia tracce nelle cellule circostanti, 

poiché si deve intaccare solamente il tessuto interessato dall'angioma. 

 Radioterapia: consigliata solo per i rari casi in cui la chirurgia non riesce a 

risanare il tessuto, perché magari gli angiomi sono posizionati in aree critiche 

e pericolose per il corretto funzionamento degli organi vicini. In genere, la 

radioterapia va applicata negli angiomi ossei od orbitali. Questa tecnica 

prevede, in genere, l'applicazione per contatto tramite placchette cariche con 

isotopi radioattivi. 

 Embolizzazione (o sclerotizzazione): tecnica particolare, utile per la 

risoluzione degli angiomi che comunicano con il circolo vascolare sistemico o 

per quelli posti alle estremità o alle radici degli arti. Questa procedura 

complicata consiste nell'ostruire il flusso sanguigno dell'area interessata in 

modo selettivo: l'embolizzazione, come suggerisce già la parola stessa, crea 

un embolo, che permette di ridurre temporaneamente l'emissione sanguigna 

affinché il chirurgo possa rimuovere l'angioma evitando il sanguinamento 

eccessivo. 

 Chirurgia plastica: questo rimedio dev'essere "l'ultima spiaggia" ed il 

soggetto dovrebbe sottoporsi ad un'operazione chirurgica solo se 

assolutamente necessario. Se l'angioma è pericoloso, di elevate dimensioni, 

sanguina facilmente e non regredisce in modo spontaneo, lo specialista può 

suggerire un trattamento chirurgico invasivo. 
Il make-up dev'essere scelto con cura, prediligendo prodotti di qualità e non 
irritanti: non si deve dimenticare, infatti, che la cute interessata dall'angioma è 
più sensibile e delicata; di conseguenza, l'utilizzo di cosmetici aggressivi o 
irritanti potrebbe accentuare il disturbo. 
Non esistono rimedi naturali (fitoterapici) utili nel risanamento dell'angioma. 

 

 

 

Angioma rubino 

Un angioma rubino è un tumore benigno, a localizzazione cutanea, che trae 
origine da una cellula endoteliale di un vaso sanguigno; alla vista, si presenta 
come una chiazza o una papula di colore rosso-purpureo dalle dimensioni 
contenute (oscilla generalmente tra i 3 e i 5 millimetri; raramente raggiunge il 
centimetro). 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/embolo.html
https://www.my-personaltrainer.it/bellezza/trucco-femminile.html
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https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Papule


 
 

 
 
Attualmente, non è chiaro cosa causi la formazione degli angiomi rubino; in 
realtà, le ipotesi in merito sono svariate, ma nessuna di queste ha trovato un 
effettivo riscontro nella ricerca scientifica. 
Gli angiomi rubino sono presenze tipicamente asintomatiche e prive di 
pericolosità, tanto che, salvo non rappresentino un inestetismo, non sono 
sottoposti ad alcun trattamento di rimozione/eliminazione. 
 

L'angioma rubino è un emangioma 

L'angioma rubino è un emangioma; “emangioma” è il termine medico più 
appropriato per definire un qualsiasi angioma derivante da una cellula 
endoteliale di un vaso sanguigno. 
A voler essere ancora più precisi, l'angioma rubino è un emangioma 
capillare. 
 

Localizzazione angiomi rubino 

Sebbene possa svilupparsi in una qualsiasi zona cutanea del corpo umano, 
l'angioma rubino ha una particolare preferenza per tronco, braccia, gambe 
e spalle. 
Secondo uno studio statistico, più del 75% delle persone sopra i 75 anni 
sarebbe portatore di almeno un angioma rubino. 
 
 

https://www.my-personaltrainer.it/benessere/angiomi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/corpo-umano.html
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/tronco.htm
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/spalla.html


Sinonimi 

L'angioma rubino è conosciuto con diversi altri nomi, tra cui: 

 Angioma ciliegia 

Motivo: il colore dell'angioma rubino ricorda molto la colorazione rosso-

purpurea di una tipica ciliegia. 

 Angioma senile 

Motivo: perché, come si è detto, l'angioma rubino è particolarmente diffuso 

tra le persone di età avanzata. 

 Macchia di Campbell De Morgan 

Motivo: Campbell De Morgan è il cognome del chirurgo britannico che 

descrisse per la prima volta, nel 19esimo secolo, l'angioma rubino. 

 

 

 

 

Angioma del neonato 

 
Gli angiomi di questo tipo presenti sulla cute del neonato vengono 

comunemente chiamati "voglie" perché - nell'immaginario comune - vengono 

associati alle cosiddette voglie della madre durante la gravidanza. Nel caso 

specifico dell'angioma del neonato, vista la colorazione rossa, si è soliti parlare 

di "voglie di fragola" o "di ciliegia". 

 

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/ciliegie.html
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https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/ciliegie.html


 

 

È stato stimato che l'angioma del neonato si manifesta nel 3-10% dei bambini, 

con un'incidenza doppia nelle femmine rispetto ai maschi. Oltre a questo, si è 

osservato che la frequenza di questa formazione tumorale benigna tende ad 

essere maggiore nei prematuri e nei bambini con basso peso alla nascita. 

In funzione della profondità cui si sviluppano, è possibile distinguere differenti 
tipologie di emangiomi infantili, quali: 

 Angioma del neonato superficiale: si manifesta sulla superficie cutanea e si caratterizza 

per un tipico colore rosso. È il tipo di emangioma infantile maggiormente diffuso e può 

essere in rilievo, oppure piano. 

 Angioma del neonato profondo: si tratta di un particolare angioma che si manifesta a 

livello sottocutaneo, apparendo come una sorta di tumefazione o nodulo di colore viola-

bluastro. 

 Angioma del neonato misto: presenta caratteristiche comuni a entrambi i suddetti tipi di 

angioma del neonato. 

 e dimensioni di un angioma del neonato possono variare di molto, da 
lesioni grandi pochi centimetri fino ad arrivare ad emangiomi che 
interessano porzioni di cute decisamente più estese. 

 Altra caratteristica tipica dell'angioma del neonato è rappresentata dalla 
sua tendenza a regredire spontaneamente nei primi anni dell'infanzia (in 
genere, entro i 7 anni), anche se esistono casi in cui  la lesione regredisce 
molto più lentamente e permane sulla cute per periodi di tempo più lunghi. 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/peso-nascita.html


 In alcuni casi, inoltre, si può assistere alla comparsa di più di un angioma 
del neonato. Quando si tratta di lesioni piccole e molto numerose, 
potrebbe esservi una correlazione con un'angiomatosi viscerale, cioè degli 
organi sottostanti. 

 


