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sarcoma, sarcoma osteogenico, angiosarcoma, fibrosarcoma, 
mesenchimoma maligno, mixosarcoma, condrosarcoma, 
osteosarcoma, istiocitoma fibroso maligno, liposarcoma, leio-
miosarcoma. Considerata la rarità della patologia e l’estrema 
varietà dei quadri anatomo-patologici, una classificazione 
sistematica di questa neoplasia risulta poco applicabile nella 
pratica clinica5,6. 

Gli esami strumentali utili alla diagnosi sono la tomogra-
fia computerizzata (TC) e la risonanza magnetica nucleare, la 
scintigrafia polmonare, l’angiografia polmonare con eventua-
le biopsia, l’ecocardiografia e la tomografia ad emissione di 
positroni. La radiografia del torace può mostrare segni aspe-
cifici di sovraccarico del piccolo circolo o un incremento della 
componente ilare polmonare, noduli polmonari e/o ingrandi-
mento dell’ombra cardiaca7. L’aspecificità del quadro clinico, 
istologico e strumentale rende particolarmente difficile la dia-
gnosi di questa condizione patologica; di conseguenza, come 
emerge dall’analisi della maggior parte dei casi clinici riportati 
in letteratura, l’ipotesi diagnostica più comunemente formu-
lata è di tromboembolia polmonare (TEP)7-10.

CASO CLINICO
Descriviamo il caso di una paziente di 49 anni, fumatrice di 
circa 10 sigarette/die, con storia di pregressa assunzione di 
stupefacenti, affetta da epatopatia cronica (correlata a virus 
dell’epatite C) e ipertensione arteriosa non in terapia farma-
cologica, che si è presentata presso il nostro Dipartimento 

INTRODUZIONE
L’angiosarcoma polmonare (pulmonary artery sarcoma, PAS) 
è un tumore altamente maligno e molto raro che origina 
dall’arteria polmonare. Per la prima volta descritto nel 19231, 
si stima abbia una incidenza che varia dallo 0.001% allo 
0.03%, un rapporto maschi/femmine di circa 1:1.3 e un’età 
di insorgenza variabile dai 13 agli 86 anni, con una prevalenza 
nei soggetti tra 50 e 55 anni2,3. 

Dal punto di vista clinico le manifestazioni più frequen-
ti sono rappresentate da: dispnea (76%), dolore toracico 
(53%), tosse secca (52%), emottisi (32%). Tuttavia nella mag-
gior parte dei casi la malattia si presenta in maniera subdola 
e indolente con sintomi aspecifici come sincope, palpitazioni, 
febbre, astenia e perdita di peso4. 

La sede più frequente di sviluppo della neoplasia è il tron-
co polmonare principale (80% dei casi) con coinvolgimento 
valvolare e cardiaco rispettivamente nel 30% e 8% dei casi. 
Per quanto concerne l’aspetto anatomo-patologico, si tratta 
di un gruppo eterogeneo di neoplasie le cui varianti istologi-
che più frequenti sono: sarcoma indifferenziato, rabdomio-
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Pulmonary artery sarcoma (PAS) is a highly malignant tumor that originates in the pulmonary artery. This 
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chance of survival for patients. However, owing to the rare and nonspecific clinical manifesta tions and im-
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di Emergenza-Accettazione (DEA), su consiglio del medico 
curante, per dispnea ingravescente per sforzi prima ben tolle-
rati, emoftoe, inappetenza e astenia. La paziente aveva inol-
tre presentato un moderato calo ponderale negli ultimi mesi. 
All’ingresso in DEA, i parametri vitali si presentavano nella 
norma (pressione arteriosa 120/70 mmHg, frequenza cardia-
ca 70 b/min), così come i livelli di saturazione arteriosa di os-
sigeno (98% in aria ambiente); agli esami di laboratorio era 
presente un quadro di lieve anemia (emoglobina 11.5 g/dl), 
funzionalità renale ed elettroliti nella norma (creatinina 0.5 
mg/ml, potassio 3.9 mEq/l, sodio 138 mEq/l) e solo un lieve 
e poco significativo incremento del D-dimero (500 ng/ml; v.n. 
<230 ng/ml). Alla radiografia del torace in corrispondenza 
del lobo polmonare superiore di sinistra era evidenziabile una 
grossolana opacità tondeggiante di circa 45 mm, dai margini 
netti (Figura 1). L’ecocardiografia transtoracica ha inoltre evi-
denziato la presenza di una massa endocavitaria discretamen-
te mobile, adesa al versante destro del setto interventricolare, 
che si impegnava in parte nel tratto di efflusso del ventricolo 
destro senza determinarne ostruzione dinamica. Tale forma-

zione era stata inizialmente interpretata come trombosi endo-
cavitaria ventricolare destra (Figura 2).

Alla TC del torace con mezzo di contrasto si evidenzia-
vano difetti di riempimento arteriosi nei rami segmentari e 
subsegmentari del lobo inferiore a destra e dei lobi inferiore e 
superiore a sinistra, inoltre in corrispondenza della biforcazio-
ne del ramo polmonare arterioso principale, si confermava la 
presenza di una voluminosa formazione a morfologia a “cles-
sidra” (Figura 3A).

La paziente veniva ricoverata in terapia intensiva cardio-
logica per TEP massiva con verosimile trombosi endocavitaria 
del ventricolo destro e quindi sottoposta a terapia con eparina 
non frazionata per via endovenosa a dosaggio scoagulante. Dal 
punto di vista emodinamico la paziente si è mantenuta stabile 
(pressione arteriosa sistolica sempre >110 mmHg) e con para-
metri emogasanalitici nella norma in aria ambiente, indici di 
funzionalità renale ed elettroliti sierici nella norma e soprattutto 
livelli di D-dimero stabili e non significativi per TEP (compresi 
tra 400 e 500 ng/ml; v.n. <230 ng/ml); inoltre all’ecocardio-
gramma la pressione arteriosa sistolica polmonare misurata 
indirettamente risultava nella norma (~30 mmHg), il ventricolo 
destro presentava normali dimensioni endocavitarie e normale 
funzione sistolica longitudinale (escursione sistolica del piano 
anulare tricuspidale [TAPSE] >22 cm). Nelle 48h successive, la 
paziente ha iniziato a presentare una sintomatologia caratte-
rizzata da rallentamento ideativo e impaccio motorio all’arto 
superiore sinistro, per cui è stato eseguito approfondimento 
diagnostico con TC dell’encefalo senza mezzo di contrasto, 
che ha evidenziato la presenza di una massa tondeggiante in 
sede frontale destra, circondata da un’area di piccola emorra-
gia subaracnoidea (Figura 3B). Al controllo ecocardiografico, la 
massa endoventricolare destra presentava le stesse dimensioni, 
così come la TC del torace di controllo non mostrava nessun 
segno di risoluzione dei difetti di riempimento polmonare. 
Considerata la discordanza del quadro clinico con la diagno-
si inizialmente postulata di TEP, si è deciso di proseguire l’iter 
diagnostico mediante prelievo bioptico della massa endoventri-
colare destra. Previa sospensione della terapia infusionale con 
eparina, è stata eseguita per via transvenosa giugulare destra, 
la biopsia endomiocardica che ha consentito di prelevare 10 
frustoli di tessuto patologico. In attesa del referto bioptico, la 
paziente è stata sottoposta a terapia antibiotica e antimicotica 
empirica senza beneficio. All’esame istologico venivano descrit-
ti frammenti di tessuto miocardico, uno dei quali sormontato 
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Figura 2. Ecocardiogramma transtoracico: la sezione 4 camere apicale focalizzata sul 
ventricolo destro (A) e la sezione sottocostale sul tratto di efflusso del ventricolo destro 
(B) mostrano una massa endocavitaria mammellonata e discretamente mobile, adesa al 
versante destro del setto interventricolare, che si impegna in parte nel tratto di efflusso 
del ventricolo destro senza determinarne ostruzione. 

  

Fig 1  

 
Figura 1. Radiografia del torace (antero-posteriore): 
in corrispondenza del lobo polmonare superiore di si-
nistra è evidenziabile una grossolana opacità tondeg-
giante di circa 45 mm, dai margini netti.
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generalmente compreso tra 3 e 12 mesi. In questo modo circa 
il 50% dei pazienti presenta già metastasi tumorali, soprattutto 
a livello di polmone, pleura, pericardio, cuore, pancreas, surre-
ne, stomaco, digiuno, reni, fegato, cervello, linfonodi e cute. 

Da questi presupposti si evince che una diagnosi precoce 
seguita da una chirurgia resettiva radicale costituisce l’unica 
opzione terapeutica per questi pazienti, che altrimenti presen-
terebbero una sopravvivenza media di 1.5 mesi dalla diagnosi11.

Analogamente alla maggior parte dei casi riportati in let-
teratura, anche nel nostro caso clinico, la diagnosi di PAS è 
stata considerata relativamente tardi, dopo una iniziale ipotesi 
diagnostica di TEP8-10; inoltre, in accordo con i dati di prognosi 
riportati per questa patologia, anche per la nostra paziente il 
tempo intercorso tra l’insorgenza dei sintomi e l’exitus è stato 
di pochi mesi.

Solo grazie ad un elevato sospetto clinico e una critica 
rivalutazione e integrazione di tutti i gli elementi clinici, labo-
ratoristici e strumentali a disposizione, è possibile giungere ad 
una diagnosi differenziale tra TEP e PAS.

La nostra paziente infatti non presentava in anamnesi 
fattori di rischio per TEP né segni clinici di trombosi venosa 
profonda; l’ecocardiografia non includeva reperti tipici di TEP, 
quali il sovraccarico delle sezioni di destra e/o segni di iper-
tensione polmonare, ma piuttosto evidenziava la presenza di 

da materiale fibrino-necrobiotico inglobante elementi atipici a 
morfologia istiocitaria (immunofenotipo: CD68+, pancitoche-
ratina-). Il quadro istopatologico e immunofenotipico depone-
va per lesione istiocitaria necrotizzante (Figura 4).

La paziente si presentava emodinamicamente stabile, e 
quindi in seguito è stata trasferita presso un reparto di post- 
acuzie per il proseguimento delle cure. Dopo circa 2 settima-
ne, si è verificato un importante decadimento neurologico, alla 
TC dell’encefalo di controllo, si è evidenziata la concomitante 
comparsa di una ulteriore lesione ovalare encefalica complicata 
da emorragia perilesionale. La paziente è stata dunque trasfe-
rita presso la Stroke Unit di un altro presidio ospedaliero, dove 
la compromissione neurologica dovuta alla lesione emorragi-
ca cerebrale ne ha rappresentato la causa ultima di morte. Il 
rapido e particolarmente infausto decorso clinico, il carattere 
diffuso delle lesioni associati al reperto anatomo-patologico, ci 
hanno permesso di giungere a una diagnosi di PAS con meta-
stasi diffuse (variante istologica istiocitaria maligna). 

DISCUSSIONE
L’aspecificità della sintomatologia dei pazienti affetti da PAS 
contribuisce sicuramente ad aumentare il periodo medio che 
intercorre tra la comparsa dei sintomi e la diagnosi di malattia, 
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Figura 3. A: alla tomografia computerizzata del torace con mezzo di contrasto sono evi-
denti difetti di riempimento arteriosi piuttosto occludenti, nei rami segmentari e subseg-
mentari del lobo inferiore a destra e dei lobi inferiore e superiore a sinistra; inoltre, in 
corrispondenza della biforcazione del ramo polmonare arterioso principale e da essa indis-
sociabile è presente una voluminosa formazione ipodensa a morfologia a “clessidra” (dia-
metri massimi assiali 6 x 4 cm), caratterizzata da valori densitometrici di poco sovraidrici, 
come da ectasia vascolare completamente trombizzata. B: alla tomografia computerizzata 
dell’encefalo basale è presente una massa disomogeneamente iperdensa (36x32 mm) in 
sede frontale destra superiore, circondata da edema periferico e soffusa iperdensità ema-
tica a livello di alcuni solchi cerebrali, compatibile con piccola emorragia subaracnoidea. 

 

Fig 4  
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Figura 4. A: frustolo miocardico comprendente ad un’estremità aggregato di elementi 
istiocitari con atipie cellulari (ematossilina eosina 40x). B: CD68, reazione immunoisto-
chimica con anticorpi anti-CD68 che dimostra l’origine istiocitaria delle cellule atipiche. 
C: CKAE1-AE3, reazione immunoistochimica con anticorpi anti-pancitocheratina che di-
mostra l’assenza di cellule di carcinoma. 

- Copyright - Il Pensiero Scientifico Editore downloaded by Biblioteca per la Salute Regione Piemont... IP 130.186.99.91 Wed, 22 Nov2017, 11:32:52



795

Un caso di angiosarcoma polmonare

G ITAL CARDIOL    |   VOL 18    |   NOVEMBRE 2017

BIBLIOGRAFIA
1. Mandelstamm M. About primary 
neoplasms of the heart. Virchows Arch A 
Pathol Pathol Anat 1923;245:43-54. 
2. Zhu G, Pu X, Guo H, Huang X, Chen 
D, Gan H. Clinical features of pulmonary 
artery sarcoma: a report of three cases.. 
Exp Ther Med 2016;12:1201-5. 
3. Cox JE, Chiles C, Aquino SL, Savage 
P, Oaks T. Pulmonary artery sarcomas: a 
review of clinical and radiologic features. 
J Comput Assist Tomogr 1997;21:750-5.
4. Krüger I, Borowski A, Horst M, de 
Vivie ER, Theissen P, Gross-Fengels W. 
Symptoms, diagnosis, and therapy of pri-
mary sarcomas of the pulmonary artery. 
Thorac Cardiovasc Surg 1990;38:91-5. 
5. Huo L, Moran CA, Fuller GN, Gladish 

G, Suster S. Pulmonary artery sarcoma: a 
clinicopathologic and immunohistochem-
ical study of 12 cases. Am J Clin Pathol 
2006;125:419-24.
6. Gaumann A, Bode-Lesniewska B, 
Zimmermann DR, et al. Exploration of the 
APC/beta-catenin (WNT) pathway and a 
histologic classification system for pulmo-
nary artery intimal sarcoma. A study of 18 
cases. Virchows Arch 2008;453:473-84. 
7. Kim MJ, Kim MS, Park JH, et al. Pul-
monary artery angiosarcoma confused 
with acute pulmonary thromboembo-
lism: focusing on clinical and echocardio-
graphic features in the differentiation of 
two categories. J Cardiovasc Ultrasound 
2015;23:44-7. 
8. Gan HL, Zhang JQ, Huang XY, Yu W. 

The wall eclipsing sign on pulmonary ar-
tery computed tomography angiography 
is pathognomonic for pulmonary artery 
sarcoma. PLoS One 2013;8:e83200.
9.  Kriz JP, Munfakh NA, King GS, Carde 
JO. Pulmonary artery intimal sarcoma: a 
case report. Case Rep Oncol 2016;9:267-
72.
10. Chen D, Zhu G, Wang D, Zhang Z, 
Fang W, Qu Z. Clinicopathological and 
immunohistochemical features of pulmo-
nary artery sarcoma: a report of three cas-
es and review of the literature. Oncol Lett 
2016;11:2820-6.
11. Shehatha J, Saxena P, Clarke B, Dun-
ning J, Konstantinov IE. Surgical manage-
ment of extensive pulmonary artery sarco-
ma. Ann Thorac Surg 2009;87:1269-71. 

una massa digitiforme infiltrante il miocardio, estesa al tratto 
di efflusso destro e che soprattutto si mostrava immodificata 
al follow-up, nonostante prolungata terapia anticoagulante; 
inoltre il quadro TC era caratterizzato da un difetto di riem-
pimento prevalentemente unilaterale coinvolgente la parte 
prossimale del ramo polmonare principale di sinistra, con 
estensione anche extravascolare della lesione; al contrario la 
TEP si caratterizza per difetti di riempimento generalmente 
più distali e bilaterali; a ciò si aggiunge che i livelli di D-dimero 
non si sono mai mostrati significativamente elevati durante 
tutto il decorso della degenza. 

Il nostro caso clinico presenta tuttavia delle atipicità che 
è opportuno sottolineare: contrariamente alla maggior par-
te dei casi presenti in letteratura, in cui il coinvolgimento 
cardiaco e neurologico è stato solo raramente descritto, le 
manifestazioni cliniche predominanti della nostra paziente, 
sono state secondarie alla estesa localizzazione cerebrale 
delle lesioni metastatiche, che ne hanno condizionato la ra-
pida evoluzione verso l’exitus. L’altro elemento peculiare è il 
reperto anatomo-patologico insolito, di istiocitosi necrotiz-
zante. Tale quadro morfologico apparentemente aspecifico 
è stato incluso tra le più rare varianti istologiche di questa 
neoplasia, associate ad una prognosi particolarmente infau-
sta (variante istiocitaria maligna). Possiamo concludere che 
la diagnosi di PAS è complessa ma possibile e proprio per 
l’aspecificità dei reperti clinici, strumentali e anatomo-pa-
tologici, richiede un elevato livello di sospetto clinico. L’i-
nefficacia della terapia anticoagulante, in assenza di alcuni 
elementi clinici, laboratoristici e strumentali tipici della TEP, 
deve indurre a sospettare la natura neoplastica della pato-
logia e a ricercare la conferma anatomo-patologica della 
lesione, che se precocemente riconosciuta e sottoposta a 

terapia chirurgica, potrebbe rappresentare l’unica possibilità 
di sopravvivenza per questi pazienti.

RIASSUNTO
L’angiosarcoma polmonare è un tumore altamente maligno e 
caratterizzato da una prognosi particolarmente infausta. Una 
diagnosi precoce seguita da una terapia chirurgica radicale rap-
presenta l’unica possibilità di sopravvivenza per i pazienti che ne 
sono affetti. Le manifestazioni cliniche subdole, così come i reperti 
strumentali aspecifici, fanno sì che nella maggior parte dei casi la 
diagnosi inizialmente formulata è di tromboembolia polmonare. 
Tuttavia, la persistenza dei difetti di riempimento polmonare a ca-
rico dei rami principali, l’assenza di un incremento significativo del 
D-dimero e il coinvolgimento valvolare polmonare o del tratto di 
efflusso destro e l’assenza di risposta alla terapia anticoagulante, 
devono indurre ad un sospetto clinico di malattia neoplastica. Il no-
stro caso clinico riguarda una donna di 49 anni che si è presentata 
nel nostro Pronto Soccorso per dispnea, emottisi, tosse e astenia. 
Sulla base dei dati clinico-strumentali è stata inizialmente posta 
una diagnosi di tromboembolia polmonare. Tuttavia, il complesso 
quadro radiologico caratterizzato da un coinvolgimento multior-
gano (cuore ed encefalo) e la persistenza di difetti di riempimento 
nei rami arteriosi polmonari principali prossimali, nonostante ade-
guata terapia antitrombotica, hanno condotto ad una diagnosi tar-
diva di angiosarcoma polmonare metastatizzato. Le peculiarità del 
nostro caso clinico sono due: innanzitutto la presentazione clinica 
atipica con un prevalente interessamento neurologico, secondario 
alle estese metastasi cerebrali; la seconda peculiarità è l’aspetto 
anatomo-patologico della lesione caratterizzata da una prevalente 
componente necrotico-istiocitaria, che è descritta tra le più rare e 
maligne varianti di questa neoplasia. 

Parole chiave. Angiosarcoma polmonare; Diagnosi differenziale; 
Tromboembolia polmonare.
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