
Introduzione

Il 1905 rappresenta una tappa fondamentale nella sto-
ria della colla di fibrina in quanto è l’anno in cui Morowitz
riesce a dimostrare che il meccanismo fondamentale
della coagulazione è rappresentato dalla trasformazione
del fibrinogeno in fibrina ad opera della trombina, una
serin-proteasi generata dalla protrombina (1).
Solo successivamente, intorno agli anni ’40, vengono
evidenziate per la prima volta le proprietà collanti della fi-
brina, nel corso di studi sperimentali che prevedevano
l’utilizzo di tale sostanza quale substrato per realizzare
anastomosi di nervi periferici e per fissare innesti cuta-
nei, in alternativa alla sutura chirurgica classica (2,3). 
Qualche anno più tardi le tecniche messe a punto per
il frazionamento del sangue e la produzione degli emo-
derivati, sviluppate durante le guerre di Corea e del
Vietnam, misero a disposizione dei medici e dei chirur-
ghi le preziose frazioni plasmatiche, utili per la terapia
mirata dei difetti congeniti e acquisiti dell’emostasi e
per l’accelerazione dei naturali processi di riparazione
dei tessuti (4). 
Solo agli inizi degli anni ’80 la colla di fibrina viene pre-
sa in considerazione quale agente emostatico da po-
ter iniettare per via endoscopica nel tentativo di arre-
stare una fonte emorragica (5).
A partire dalla metà degli anni ’80, grazie alle esperien-
ze di vari gruppi tedeschi ed alla produzione di un ago
dedicato a doppio canale per l’iniezione endoscopica,
l’uso della colla di fibrina in endoscopia digestiva è an-
dato progressivamente aumentando, arricchendosi con
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La colla di fibrina è una sostanza
biologica, iniettabile per via
endoscopica, che riproduce 
le tappe finali della cascata 
della coagulazione con 
la formazione di un reticolo 
stabile di fibrina. 
Dopo le prime esperienze 
come sostanza emostatica utilizzata
per il controllo del sanguinamento 
da ulcera peptica, il suo utilizzo 
è stato esteso in endoscopia 
digestiva al trattamento 
delle fistole gastrointestinali. 
Ulteriori indicazioni in campo
endoscopico sono attualmente 
in fase di valutazione e vanno
dall’emostasi di varici sanguinanti 
alla iniezione premucosectomia.

Fibrin glue is a biological substance 
that can be injected endoscopically. 
Once injected the fibrin glue induces 
the production of a stable fibrin plug 
with hemostatic properties. 
Originally proposed for the endoscopic
treatment of difficult bleeding ulcers, 
fibring glue injection has been
subsequently used for the treatment 
of gastrointestinal fistulas. 
New endoscopic indications 
such as treatment of bleeding varices 
or premucosectomy injection are going 
to be evaluated.
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il tempo di nuove indicazioni terapeutiche che tendono
a sfruttare le proprietà di una sostanza biologica, fisio-
logica e quindi non estranea ai tessuti e dotata oltre che
di capacità emostatico-coagulative anche della capaci-
tà di stimolare e favorire i processi di riparazione tissu-
tale (tabella 1) (6-9).

La colla di fibrina rientra nella definizione di farmaco
data in conformità alle direttive comunitarie, dall’art. 1
del decreto legislativo N. 178/1991:
“….è da intendersi come farmaco ogni sostanza o
composizione presentata come avente proprietà cura-
tive o profilattiche delle malattie umane o animali, non-
ché ogni sostanza o composizione da somministrare al-
l’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi
medica o di ripristinare, correggere o modificare funzio-
ni organiche dell’uomo o dell’animale”.

La colla di fibrina appartiene alla classe dei farmaci ot-
tenuti per la lavorazione del sangue umano, i quali oltre
a tutti i requisiti propri dei farmaci in generale, sono ca-
ratterizzati da una regolamentazione specifica, che li di-
stingue nettamente da tutti gli altri farmaci, in quanto
tiene conto della loro origine umana ed impone: 
1) sistemi adeguati di raccolta della materia prima

(sangue e plasma); 
2) controlli all’origine ed in ogni fase del processo

produttivo; 

3) processi di inattivazione virale da agenti patogeni;
4) sistemi di conservazione che valgono ad assicura-

re il massimo standard di sicurezza del prodotto
conservandone integra l’efficacia.

La prima colla di fibrina biologica prodotta industrialmen-
te e messa in commercio è stata il Tissucol® nel 1982. 
Successivamente altre colle industriali (Beriplast, He-
maseel) sono state messe in commercio anche se non
sono disponibili in Italia dove l’unica colla industriale
disponibile attualmente rimane il Tissucol. Recente-
mente una colla autologa (Vivostat), cioè prodotta da
un pool di sangue dello stesso paziente che necessi-
ta della terapia con la colla, è stata introdotta in Italia
anche se non vi sono al momento esperienze di inie-
zione per via endoscopica. Il Tissucol è formato da due
componenti (figura 1) ognuno dei quali è fornito in una
propria siringa, rappresentati da un concentrato di fibri-
nogeno, fattore XIII, fibronectina da una parte (siringa
con scritte in azzurro), e da una soluzione di trombina
500 U.I. e cloruro di calcio dall’altra (siringa con scritte
in nero). Le concentrazioni dei vari componenti sono
stabilite e regolamentate da normative Europee (Far-
macopea Europea). Al momento dell’utilizzo i compo-
nenti vengono miscelati in presenza di ioni di calcio, ri-
producendo così le fasi finali del processo di coagula-
zione naturale. Il fattore XIII, a seguito della attivazione
indotta dalla stessa trombina e in presenza di un anti-
fibrinolitico, catalizza la formazione di forti legami co-
valenti tra i monomeri di fibrina e conseguentemente
induce la formazione di un coagulo stabile, insolubile
e non friabile. Il fattore XIII, inoltre, induce il legame al
coagulo di un inibitore della plasmina (l’alfa 2 plasmin
inhibitor) svolgendo così un ruolo molto importane nel
proteggere il coagulo da una precoce degradazione
da parte della plasmina plasmatica.
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tab. 1: componenti 
della colla di fibrina

Tutti i componenti della colla di fibrina
sono coinvolti nel naturale processo 

di formazione del coagulo 
e nel processo di riparazione tissutale

• FIBRINOGENO
attira e attiva i leucociti/stimola
l’angiogenesi, promuove l’adesione 
e la migrazione cellulare

• TROMBINA
attiva i recettori correlati alla
cicatrizzazione sulle cellule epiteliali,
endoteliali e sui fibroblasti

• FATTORE XIII
stimola i fibroblasti ed effettua 
il cross-link tra la fibronectina e la
fibrina ed il collageno

• FIBRONECTINA
fornisce i siti leganti per molte cellule
coinvolte nei processi di cicatrizzazione

• FATTORI DI CRESCITA
promuovono la proliferazione cellulare,
stimolano l’angiogenesi e aumentano la
crescita dei fibroblasti

fig. 1: confezione di colla
di fibrina

• Siringa con scritte in azzurro per il fibrinogeno, 
fattore XIII, fibronectina, aprotinina.

• Siringa con scritte in nero per la trombina e cloruro di
calcio.
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Per la preparazione del concentrato di fibrinogeno vie-
ne utilizzato il metodo del frazionamento di Cohn, che
consente, attraverso ripetuti passaggi di precipitazio-
ne termo-chimica, di ottenere un prodotto con eleva-
te concentrazioni di fibrinogeno (70-110 mg/ml) e di
fattore XIII (10-50 U.I./ml). Il Tissucol è disponibile in
confezioni da 0,5, 1, 2 e 5 ml e deve essere conser-
vato in congelatore alla temperatura almeno di -18°C.
Prima dell’iniezione, la colla deve essere scongelata e
portata alla temperatura corporea.

La tecnica di iniezione

La colla di fibrina attualmente disponibile può essere
iniettata per via endoscopica utilizzando due diverse
tecniche. 
La prima prevede l’utilizzo di un ago da sclerosi dedica-
to ed utilizzabile solo per la iniezione di colla di fibri-
na (figura 2). Tale ago (diametro 2,6 mm) risulta dotato di
un doppio ingresso per la siringa e di un doppio canale at-
traverso i quali iniettare separatamente i due componenti
della colla (fibrinogeno e trombina) senza che questi ven-
gano a contatto all’interno del catetere ma solo al termine
di questo, in corrispondenza dell’ago ove si mescoleran-
no e daranno origine al coagulo di fibrina.
È suggeribile l’uso di uno strumento endoscopico con
canale operativo da 3,7 mm quando si voglia iniettare
la colla di fibrina utilizzando l’ago a doppio canale. I
due differenti ingressi per le siringhe sono contrasse-
gnati con due colori diversi (blu e rosso) a cui corri-
spondono due canali di diverso diametro: uno più
grande, blu (0,6 mm) nel quale dovrà essere iniettato
il fibrinogeno (più viscoso) ed uno di diametro lieve-
mente inferiore, rosso (0,4 mm) per la iniezione di
trombina (più fluida) (figura 3).
L’ago a doppio canale è prodotto da poche aziende
(Pauldrach, Endoflex, GIP, Olympus), è disponibile sia
riutilizzabile che monouso, costa più del doppio di un
ago da sclerosi standard ed è dotato di una parte ter-
minale (quella dell’ago che penetra nel tessuto) più rigi-
da rispetto ad un ago standard (10). La tecnica di inie-
zione con ago a doppio canale prevede che le due si-
ringhe della colla di fibrina vengano raccordate ai due
ingressi dell’ago restando incorporate nell’apposito di-
spositivo rosso in cui sono originariamente confeziona-
te. Tale dispositivo fa sì che le due siringhe rimangano
in posizione perfettamente parallela durante l’iniezione
e garantisce inoltre la possibilità di applicare la stessa
forza di spinta alle due siringhe durante l’iniezione per
evitare che uno dei due componenti venga iniettato più
velocemente rispetto all’altro, sbilanciando così il cor-
retto rapporto tra fibrinogeno e trombina che deve es-
sere mantenuto durante la fase iniettiva.

Prima dell’iniezione, così come per gli aghi standard,
è consigliabile iniettare nei due canali acqua bidistilla-
ta per lavare i canali. Quindi, quando l’ago ha raggiun-
to il tessuto target, avrà inizio l’iniezione della colla
mediante una spinta consensuale sulle due siringhe
facendo attenzione alla quantità di colla che si vuole
iniettare nel singolo spot. Alla fine della iniezione di tut-
to il contenuto delle siringhe si procederà a spingere
(sempre con due siringhe) acqua bidistillata che viene
utilizzata per far avanzare nel tessuto la quantità di
colla presente all’interno dei canali del catetere.

La tecnica che prevede l’utilizzo dell’ago da sclerosi
standard è stata recentemente riproposta dal gruppo
di Torino (11) dopo alcune iniziali esperienze giudicate
non convicenti da parte di alcuni gruppi tedeschi (12).
Anche se un ago da 23 Gauge potrebbe essere utiliz-
zato per la colla di fibrina, il nostro suggerimento è
quello di usare un ago da 21 Gauge per evitare proble-
mi di coagulazione della colla all’interno del canale del-
l’ago. Questa seconda tecnica denominata anche tec- 127

fig. 2: ago a doppio canale

a raccordo blu 0,6 mm per la soluzione di Tissucol
b raccordo rosso 0,4 mm per la soluzione di trombina

a

b

fig. 3: caratteristiche dell’ago 
a canale doppio

• canale da 0,6 mm per il fibrinogeno
• canale da 0,4 mm per la trombina
• parte metallica terminale più rigica dell’ago standard 

2,6 mm

trombina ø 0,4 mm

fibrinogeno ø 0,6 mm
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nica sequenziale o anche tecnica a sandwich pre-
vede che i due differenti componenti della colla (il fibri-
nogeno e la trombina) vengano iniettate in sequenza
una dopo l’altra ma con un intervallo in mezzo di ac-
qua bidistillata che serva ad impedire il contatto all’in-
terno dell’ago tra i due componenti che altrimenti atti-
verebbero la cascata della coagulazione e blocchereb-
bero l’ago (figure 4 e 5). 
Per ciascuna iniezione la sequenza trombina (0,5 ml)-ac-
qua bidistillata (0,7 ml)-fibrinogeno (0,5 ml) deve essere se-
guita da circa 1,5 ml di acqua bidistillata per liberare tutto
il contenuto dell’ago nel tessuto target dove il fibrinogeno
raggiungendo la trombina darà origine alla formazione del
coagulo. Maggiore è la quantità di acqua bidistillata che si
inietta come soluzione cuscino tra trombina e fibrinogeno
maggiore sarà la diluizione della trombina e quindi più len-
to il processo di formazione del coagulo (figura 6).

Il ritardo della formazione del coagulo, mediante diluizio-
ne della trombina, può risultare utile quando si voglia ot-
tenere una diffusione della colla su una ampia superficie
tissutale come nel caso della iniezione sottomucosa pri-
ma di un intervento di mucosectomia endoscopica o
per un sanguinamento diffuso da lesioni di grandi di-
mensioni (soprattutto lesioni neoplastiche sanguinanti).
Il vantaggio della tecnica sequenziale è quella di usa-
re un ago presente in tutte le unità di endoscopia, con
il quale il personale paramedico ha esperienza e il cui
impiego non si discosta come gesto tecnico da ciò
che routinariamente viene eseguito per l’emostasi
iniettiva con altre sostanze. 
L’unica regola da rispettare è quella della sequenza
trombina-acqua bidistillata-fibrinogeno-acqua bidistilla-
ta che serve a spingere nel tessuto tutto il prodotto ne-
cessario per ottenere un singolo coagulo di colla di fi-
brina. La ripetizione di questa procedura per tre o quat-
tro volte consente di liberare nel tessuto 1 o 2 ml di col-
la di fibrina, quantità in genere sufficiente per l’emosta-
si di lesioni sanguinanti anche di grosso calibro. 

Le indicazioni 
in endoscopia

La colla di fibrina presenta, rispetto ad altre sostanze
iniettabili endoscopicamente per il controllo di lesioni
sanguinanti (cianoacrilati, polidocanolo, etanolamina,
ecc), la peculiarità di agire attraverso un controllo fisio-
logico dei meccanismi coagulativi, senza indurre ne-
crosi né danno tissutale, ma addirittura promuovendo
la riparazione tissutale. Questo fa sì che l’iniezione del-
la colla di fibrina possa essere utilizzata per molteplici
indicazioni in endoscopia digestiva ogni qualvolta pos-
sa essere necessaria l’applicazione di una sostanza in
grado di favorire l’arresto di un sanguinamento, o pro-
muovere la riparazione di una lesione di vario genere
del tubo digerente (10). 
Nonostante l’indicazione iniezione endoscopica non
sia esplicitamente menzionata nel foglio illustrativo del128

fig. 4: tecnica sequenziale o “a sandwich”

Il cuscino di H2O bidistillata evita il contatto dentro l’ago 
tra trombina e fibrina evitando l’occlusione dell’ago.

1 2 3

0,5 ml
trombina

0,7 ml
H2O bidistillata

0,5 ml
fibrinogeno

fig. 5: iniezione a sandwich
della colla di fibrina

fibrinogeno

2 ml di H2O sono utilizzati per spingere 
il contenuto dell’ago dentro il tessuto target

trombina

H2O bidistillata

fig. 6: formazione del coagulo
dopo l’iniezione sequenziale

fibrinogeno

trombina

COAGULO DI
FIBRINA

H2O 
bidistillata
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Tissucol, al momento non esiste una chiara controin-
dicazione (o indicazione) dal punto di vista medico-le-
gale all’uso della colla di fibrina per via endoscopica. 
Il foglio illustrativo del farmaco fa riferimento, generica-
mente ed in maniera aspecifica, a possibili applicazio-
ni nel campo dell’emostasi chiarendo che “in generale
l’uso del Tissucol trova impiego in tutte le applicazioni
della chirurgia generale e specialistica” nell’ambito del-
le quali dovrebbe rientrare anche l’impiego per via en-
doscopica. 
La documentazione scientifica depositata dalla Baxter
(azienda produttrice del Tissucol) al Ministero della Sa-
lute, comprende anche un elevato numero di lavori
scientifici riguardanti l’iniezione endoscopica (soprat-
tutto per il controllo delle emorragie peptiche) e que-
sto dovrebbe, in linea teorica, poter supportare, come
in altri campi specialistici (neurochirurgia, chirurgia
plastica, ORL, chirurgia vascolare, ecc), anche l’uso
endoscopico.

Appare chiaro che resta controindicata l’iniezione en-
dovasale del prodotto che potrebbe essere associata
al rischio di embolizzazione a distanza. 
Le due condizioni patologiche per le quali ad oggi è sta-
ta maggiormente utilizzata la colla di fibrina sono le
emorragie peptiche ed il trattamento delle fistole di-
gestive prevalentemente del tratto digestivo superiore.
In realtà la colla di fibrina potrebbe trovare uno spazio
importante quale soluzione ideale (viste le sue caratte-
ristiche fisico-chimiche e biologiche) da iniettare prima
delle mucosectomie endoscopiche.
Infatti la possibilità di determinare, attraverso l’iniezione
della colla, la creazione di un cuscino sottomucoso sta-
bile, ampio ed in grado di esercitare un importante ef-
fetto emostatico e di stimolazione della riparazione tis-
sutale rappresenta un’ipotesi attraente per chi esegue
questo tipo di tecniche di resezione mucosa. Purtrop-
po al momento, a parte alcune esperienze isolate non
pubblicate, non esistono dati scientifici a riguardo che
possano consentire di consigliare la colla come una so-
stanza ideale per l’iniezione pre-mucosectomie. Studi in
vitro ed in vivo saranno necessari per validare in manie-
ra corretta il possibile uso della colla nell’ambito delle
resezioni mucose endoscopiche. 

Il trattamento 
delle emorragie

Dati riguardanti il trattamento delle ulcere peptiche so-
no disponibili da circa 20 anni e comprendono sia stu-
di prospettici a braccio singolo che studi randomizza-
ti di confronto con varie tecniche di emostasi iniettiva,
termica e meccanica (6,9,10-15).

Dai risultati della maggior parte di questi studi si evin-
ce che l’iniezione di colla di fibrina si associa in gene-
re ad una riduzione del risanguinamento rispetto alle
altre metodiche emostatiche (soluzione ipertonica, la-
ser, clips) anche se pochi studi hanno raggiunto diffe-
renze significative nelle percentuali degli outcome pri-
mari valutati (risanguinamento, mortalità, chirurgia per
fallimento dell’emostasi endoscopica e numero di tra-
sfusioni). La spiegazione di questi risultati, non sempre
convincenti dal punto di vista della significatività stati-
stica, può stare nel ridotto numero di pazienti inclusi
negli studi, nella eterogeneità di pazienti trattati e pro-
babilmente anche nella tecnica di iniezione utilizzata.
La maggior parte degli studi prevedeva infatti l’uso
dell’ago a doppio canale che in alcune situazioni e per
ulcere in posizioni sfavorevoli (parete posteriore del
duodeno, piccola curva sovrangolare dello stomaco)
può risultare tecnicamente difficile in considerazione
della rigidità della parte terminale.
Alcuni studi riguardano l’uso della sola trombina che,
se associata alla epinefrina, sembra dare risultati mi-
gliori della adrenalina da sola (16,17) ma non sembra
offrire globalmente gli stessi vantaggi terapeutici offer-
ti dal complesso trombina-fibrinogeno.
L’efficacia della colla è stata testata in uno storico stu-
dio sulle emorragie peptiche pubblicato su Lancet su
850 pazienti con sanguinamento attivo o vaso visibile
i quali sono stati randomizzati in tre bracci di tratta-
mento (polidocanolo vs colla di fibrina vs colla di fibri-
na ripetuta a distanza di 24 ore in caso di persistenza
della stigmata emorragica) (18). 
L’iniezione singola con colla di fibrina non è risultata
superiore al polidocanolo (differenza nella recidiva di
sanguinamento = 2%; 95% intervallo di confidenza
[–4%, 9%]), mentre il trattamento ripetuto con colla di
fibrina si associava ad una riduzione del risanguina-
mento, del numero di trasfusioni e della necessità di
interventi chirurgici. Stranamente la perforazione dopo
trattamento endoscopico era stata riscontrata sia nel
gruppo polidocanolo (3 casi) che in quello trattato con
colla di fibrina (2 casi).
Risultati contrastanti sono emersi dallo studio di Pesca-
tore e coll pubblicato su Gastrointestinal Endoscopy nel
2002 (19). Secondo tale studio randomizzato, l’aggiun-
ta della colla di fibrina alla tradizionale emostasi con
adrenalina non migliora significativamente l’outcome fi-
nale se non in pazienti selezionati con stigmate maggio-
ri di sanguinamento (F1a, F2a). Pertanto il suggerimen-
to degli Autori sarebbe quello di riservare, per ragioni di
costo-beneficio, l’emostasi con colla di fibrina ai soli pa-
zienti con elevato rischio di risanguinamento.

Complessivamente, pertanto, il messaggio che arriva
dalla letteratura è talora contrastante anche se va nel- 129
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la direzione di un utilizzo della colla in tutte le situazio-
ni difficili di fallimento delle altre metodiche, in pazien-
ti con stigmate emorragiche maggiori e quindi a mag-
gior rischio di fallimento ed infine in tutte quelle situa-
zioni “complesse” o particolarmente a rischio in cui vi
è assoluta necessità di usare una sostanza biologica,
non necrotizzante e che possa creare un cuscinetto
intratissutale stabile ed efficace. 
A differenza delle emorragie peptiche, le esperienze
pubblicate sull’uso della colla di fibrina nell’ambito del-
le emorragie da varici esofago-gastriche appare più li-
mitata e ad oggi confinata in un ambito esclusivamen-
te di ricerca anche se la presentazione al DDW 2005
di un trial multicentrico tedesco sulla efficacia della
colla di fibrina nella emostasi delle emorragie varicose
potrebbe aprire nuovi orizzonti endoscopici. 
La prima segnalazione del possibile uso di un collante
tissutale nel trattamento delle varici esofagee risale a
circa 15 anni fa e proviene da un gruppo giapponese.
Tale gruppo, in uno studio randomizzato compren-
denti pazienti con emorragia da varici esofagee, dimo-
strava che l’emostasi con etanolamina più trombina
produceva risultati equivalenti alla emostasi con la so-
la etanolamina senza differenze significative nel risan-
guinamento e nella mortalità (20). In uno studio tede-
sco del 1998, 36 pazienti con emorragia varicosa eso-
fagea sono stati randomizzati alla terapia endoscopi-
ca con polidocanolo o con colla di fibrina. I risultati di
tale studio dimostrano nel gruppo colla di fibrina una
riduzione del rebleeding ed una significativa riduzione
delle ulcere post-trattamento in assenza di complican-
ze significative (embolizzazione a distanza della colla)
mentre un caso di perforazione esofagea da necrosi
post-scleroterpia veniva riportata nel gruppo polido-
canolo (21). 
Successivamente alcuni studi, non randomizzati, ed in
alcuni casi non prospettici hanno valutato con risulta-
ti complessivamente positivi l’uso della trombina qua-
le sostanza alternativa al cianoacrilato nel trattamento
delle varici gastriche (22,23). Nonostante i risultati in-
coraggianti l’uso della trombina non ha però riscosso
un largo consenso e tale sostanza non è più stata uti-
lizzata o proposta quale valida alternativa all’uso del
cianoacrilato, se non in tre studi comparsi in letteratu-
ra negli ultimi tre anni e comprendenti gruppi molto li-
mitati di pazienti.
In studio retrospettivo su 12 pazienti con sanguina-
mento da varici gastriche pubblicato su American
Journal of Gastroenterology nel 2002 (24) da un grup-
po scozzese viene riportata una percentuale di suc-
cesso dell’80% dei pazienti trattati con un follow-up
medio di 17 mesi. 
Altri due studi prospettici, su 10 e 15 pazienti rispetti-
vamente, descrivono risultati in termini di emostasi im-

mediata, complicanze e risanguinamento a lungo ter-
mine sovrapponibili a quelli pubblicati in studi sul cia-
noacrilato. Nessuno dei pazienti inclusi in queste serie
avevano riportato eventi avversi correlati all’uso della
colla di fibrina (25,26). 

Più in generale nella nostra esperienza (non pubblica-
ta) la colla di fibrina è una importante risorsa terapeu-
tica nei casi di sanguinamento per caduta di escara
dopo legatura o sclerosi delle varici esogaee. In tali
situazioni la possibilità di indurre l’emostasi attraverso
l’iniezione di una colla biologica, priva di effetti necro-
tizzanti, elimina praticamente il rischio di eventi avver-
si garantendo una eccellente capacità emostatica. 
La nostra tecnica prevede la formazione di due o tre
pomfi da 0.5 ml di colla in corrispondenza della zona
dell’escara da cui ha origine il sanguinamento senza
penetrare troppo profondamente con l’ago da sclero-
si per evitare il rischio di transfiggere a tutto spessore
la parete esofagea ed iniettare la colla al di fuori del-
l’area da trattare.

In letteratura esistono numerose segnalazioni che ri-
portano l’utilità della colla di fibrina per arrestare san-
guinamento di differente etiologia (post-polipecto-
mia, post-sfinterotomia, da angiodisplasia, da di-
verticoli del colon, da ulcere esofagee, ecc) e per i
quali l’uso di altre sostanze emostatiche aveva fallito o
era controindicata per il rischio di indurre un ulteriore
danno necrotico-ischemico che avrebbe peggiorato la
situazione patologica responsabile dell’emorragia. Po-
tenzialmente non esiste una controindicazione alla
iniezione di colla di fibrina per arrestare un sanguina-
mento ma anzi la colla diventa una sorta di “rescue
therapy” in tutte le situazioni difficili che richiedono una
emostasi permanente e sicura.

Il trattamento con colla 
di fibrina delle fistole
del tratto digestivo

Razionale dell’impiego 
della colla di fibrina
Il trattamento delle fistole del tratto gastrointestinale è
quasi sempre complesso, costoso, richiede tempi lun-
ghi, prolungate ospedalizzazioni e frequentemente il ri-
corso alla chirurgia. L’intervento è spesso difficoltoso,
con livelli di mortalità e morbilità non trascurabili special-
mente se si tratta di fistole che hanno complicato un
precedente intervento. Nel tentativo di individuare trat-
tamenti più semplici ed a minor rischio sono state pro-
poste diverse tecniche endoscopiche iniettive per trat-130
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tare le fistole del tratto gastrointestinale utilizzando inie-
zioni di cianoacrilati (27,28), polidocanolo (28), prolamin
solfato (29) e sono stati proposti anche trattamenti ter-
mici (30) o con clip (31) o con protesi (32). Trattasi tut-
tavia per lo più di reports di singoli casi o di casistiche
in aperto, quasi sempre assai limitate. In assenza di trial
clinici controllati non è possibile individuare con certez-
za il trattamento più efficace ma certamente la maggior
esperienza è quella raccolta con l’utilizzo della colla di
fibrina. Per le caratteristiche complessive del preparato,
già analizzate in precedenza, la colla di fibrina può offri-
re diversi potenziali effetti favorevoli quando utilizzata
con questa indicazione:
• Assenza di istolesività
• Azione di tipo meccanico per compressione del

coagulo sottomucoso
• Stimolazione della proliferazione dei fibroblasti
• Incremento della rete di fibre collagene
• Possibilità di trattamenti ripetuti.

Indicazioni al trattamento
Quando si valuta la possibilità di trattare endoscopica-
mente una fistola digestiva va condotto inizialmente un
adeguato approfondimento diagnostico. Bisogna chia-
rire bene l’eziologia della fistola, valutare endoscopica-
mente il diametro interno dell’orifizio fistoloso ed il suo
aspetto (necrotico, flogistico, fibroso), studiare il percor-
so della fistola e la presenza di eventuali cavità con l’ef-
fettuazione oltre che dell’esame endoscopico di una fi-
stolografia e di almeno una delle usuali tecniche di im-
magini (ecografia e/o TAC e/o RMN).
Proprio per la carenza di dati non è possibile fornire
dei criteri validati nella selezione dei casi da trattare.
Riportiamo tuttavia alcuni prerequisiti che sulla base
delle esperienze pubblicate e della esperienza degli
autori raccomandiamo di verificare prima di seleziona-
re un caso da trattare: 
• Preciso inquadramento diagnostico della fistola
• Drenaggio accurato delle eventuali raccolte
• Paziente apirettico e trattamento di copertura anti-

biotica 
• Assenza di stenosi del tratto digestivo o trattamen-

to endoscopico preliminare delle stesse
• Eziologia preferibilmente post-chirurgica o attinica
• Diametro del tramite fistoloso < di 15 mm.
Se è presente una raccolta ascessuale questa deve
essere sempre drenata preventivamente in modo ade-
guato e solo quando il lavaggio della cavità documen-
ta una sua buona detersione si può considerare il ca-
so per il trattamento endoscopico. In caso di raccolta
va sempre associata una copertura antibiotica. Quan-
do il rialzo termico è maggiore di 38° riteniamo prefe-
ribile differire il trattamento.
Nelle casistiche pubblicate relative al trattamento con

colla di fibrina la maggior parte delle fistole sono di tipo
post-chirurgico e queste rappresentano la migliore indi-
cazione a tale trattamento. La complicanza di un inter-
vento chirurgico è inoltre la eziologia più comune pre-
sente in circa il 75% delle fistole del tratto digestivo (33).
In letteratura è riportato il trattamento anche di fistole ad
eziologia attinica o tumorale o in associazione con ma-
lattia di Crohn. Personalmente riteniamo che oltre alle fi-
stole post-chirurgiche solo le fistole post-attiniche pos-
sano essere proposte per il trattamento con colla di fi-
brina. Un altro importante fattore limitante è il diametro
del calibro fistoloso. I migliori risultati si ottengono ovvia-
mente nei casi con tramite di piccolo diametro
(<=7mm) ma personalmente escludiamo a priori solo i
casi con diametro superiore a 15 mm. In caso di ampio
diametro è descritto l’utilizzo associato di spugna di
collageno, Vicryl o clip (34). 

Tecnica
Sono state proposte diverse varianti nelle tecniche di trat-
tamento con colla di fibrina. La differenza principale è fra
quella che prevede di infondere la colla nel tramite fisto-
loso e nella cavità in superficie (è la tecnica più utilizzata)
e quella che prevede (associata o meno all’infusione) la
iniezione sottomucosa della colla di fibrina sul bordo del
tramite fistoloso. Gli autori privilegiano questa tecnica
con il razionale di associare all’azione di stimolo del pro-
cesso di riparazione tessutale anche una azione mecca-
nica di compressione trasversale del diametro della fisto-
la. Tale azione è sostenuta dal coagulo che permane per
2-3 giorni. Usualmente effettuiamo iniezioni da 0.5 - 1 ml
ciascuna, iniettando complessivamente da 2 a 5 ml per
seduta in funzione del diametro della fistola, effettuando
pertanto da un minimo di 4 fino a 10 iniezioni. La tecnica
di iniezione è analoga a quella già descritta per il tratta-
mento delle emorragie da ulcera. La scelta di effettuare
l’iniezione con la tecnica con catetere ed ago a lume sin-
golo od a due lumi è influenzata da considerazioni di tipo
organizzativo, economico, e di preferenza ed esperienza
personale e soprattutto del personale infermieristico. La
tecnica con ago singolo va comunque sempre preferita
quando si opera in situazioni con tessuto molto fibroso e
tenace che pertanto non consente una buona penetra-
zione da parte dell’ago doppio. Questo infatti per il mag-
gior diametro offre una resistenza molto maggiore alla
penetrazione, in particolare se i due lumi non sono coas-
siali ma affiancati. 
Se si adotta la tecnica con ago doppio, è importante,
proprio per facilitare la sua penetrazione nel tessuto
fare sporgere l’ago ed il catetere per breve tratto dal-
l’estremo distale dell’endoscopico, bloccando con-
temporaneamente il catetere all’uscita del canale ope-
ratore. Ciò impedirà al catetere di flettere e si potrà uti-
lizzare l’avanzamento dell’endoscopio stesso per fa- 131
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vorire l’entrata dell’ago nel tessuto. Se si effettua il la-
vaggio del catetere con acqua distillata fra una iniezio-
ne e l’altra (come consigliamo per ridurre il rischio di
chiusura dell’ago) raccomandiamo di effettuarlo diri-
gendo il getto lontano dall’orifizio fistoloso per non im-
brattare il campo con eventuali residui di colla che es-
sendo densi sono difficili da lavare e/o aspirare. 
Taluni autori suggeriscono di cruentare il tramite prima
del trattamento con uno spazzolino da citologia. Noi
abbiamo effettuato tale manovra solo in pochi casi
quando il tramite fistoloso appare molto fibroso o ul-
cerato o in caso di mancata risposta ai primi tratta-
menti. Riteniamo tuttavia che la cruentazione endo-
scopica possa essere meglio effettuata con APC
(coagulatore ad argon). In caso di ampia cavità o di
ampio tramite suggeriamo di iniettare la colla di fibrina
anche nel tramite e/o nella cavità. In questo caso uti-
lizziamo sempre l’ago a due vie per poter iniettare ini-
zialmente nel tessuto sottomucoso, ritraendo poi len-
tamente l’ago durante l’iniezione in modo da ancora-
re il coagulo al tessuto (tecnica “ad ancora”) (35). Di-
versamente non è infrequente osservare pochi minuti
dopo l’iniezione della colla di fibrina nella cavità la sua
fuoriuscita sotto forma di grossi coaguli. 
In caso di stenosi concomitante è preferibile provve-
dere preliminarmente al trattamento endoscopico del-
la stenosi stessa, anche considerando che la stenosi
può essere accentuata dal trattamento con colla di fi-
brina. In casi di orifizio interno non raggiungibile endo-
scopicamente è stata descritta la possibilità di effet-
tuare il trattamento mediante fistoloscopia da effet-
tuarsi con broncoscopio o gastroscopio da 6mm (36). 
Permangono numerosi interrogativi sui quali la lettera-
tura non offre risposte precise. Per quanto tempo
dobbiamo attendere una guarigione spontanea prima
di effettuare il trattamento endoscopico? Quali tipi di
fistole dobbiamo trattare? Quale è la quantità ideale di
colla di fibrina da iniettare? Quale è l’intervallo di tem-

po ideale fra le diverse sedute di trattamento? Possia-
mo solo riferire il nostro comportamento che prevede
di aspettare 2-4 settimane prima di avviare un tratta-
mento e prevede di trattare solo fistole che risponda-
no ai prerequisiti già riportati. Iniettiamo usualmente 4
ml di colla di fibrina per seduta e distanziamo le sedu-
te di circa 48-72 ore. 

Risultati
Nonostante la prima casistica pubblicata di fistole trat-
tate endoscopicamente con colla di fibrina risalga al
1979 (37), non sono disponibili in letteratura dati signi-
ficativi relativi a trial clinici controllati randomizzati. In-
fatti l’unico trial randomizzato riguarda una casistica di
soli 13 pazienti, con successo del trattamento con
colla di fibrina in tutti i 6 pazienti trattati a fronte di so-
lo 1 dei 7 pazienti nel gruppo di controllo (p<0,01)
(38). Tuttavia fra le diverse tecniche endoscopiche
quella con la colla di fibrina dispone certamente del
maggior numero di casistiche pubblicate e di quelle
più numerose. 
In tabella 2 sintetizziamo i risultati delle casistiche più
numerose. Emerge come complessivamente il suc-
cesso inteso come chiusura completa della fistola av-
viene in circa il 70% dei casi. I risultati sembrano com-
plessivamente migliori a livello del tratto digestivo su-
periore. Le recidive riportate dopo la chiusura sono
assai rare ma nella maggior parte dei lavori non viene
precisata ne la durata del follow-up ne il numero dei
pazienti controllati a distanza. Anche le diverse eziolo-
gie delle fistole non sono sempre riportate dettagliata-
mente ma la grande maggioranza delle fistole trattate
rappresentano complicanze di pregressi interventi chi-
rurgici.
La serie di Groitl e collaboratori dimostra come anche
a livello del tratto digestivo inferiore i migliori risultati si
osservano proprio nelle fistole post-chirurgiche, tratta-
te con successo nel 79% dei casi (11/14) rispetto al

numero tipo di tratto digestivo chiusura 
pazienti fistole sede della fistola della fistolaautore

tab.2: risultati delle casistiche più numerose

Groitl (39)

Jung (40)

Lange (41)

Rabago (42)

84

36

117

15

57 post-chirurgiche

15 post-chirurgiche

80 post-chirurgiche

15 post-chirurgiche

TS 24
TI 33

TS 34
TI 2

TS 8
TI 7

TS 86%
TI 61%

TS 77%
TI 63%

78%

86%

TS: tratto digestivo superiore          TI: tratto digestivo inferiore
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45% di successo riportato nelle eziologie (9/19). Due
elementi che sembrano invece predire una minor pro-
babilità di successo, almeno nella casistica di Lange
sono la presenza di un tramite molto breve (< di 1 cm)
con 1 solo successo su 9 casi e la eziologia da malat-
tia di Crohn con solo 3 successi su 11 casi trattati.

La casistica personale degli autori, riguardante com-
plessivamente 25 pazienti è sintetizzata nella tabella
3. Anche in questa serie la eziologia più comune è
quella post-chirurgica che rappresenta la causa della
fistola in 21 dei 25 pazienti. I risultati appaiono com-
plessivamente allinearsi a quelli delle principali serie
pubblicate. Sono state effettuate complessivamente
oltre 100 sedute di trattamento. Le uniche complican-
ze osservate sono state la accentuazione di una ste-
nosi parziale già presente all’inizio del trattamento e
che ha richiesto una dilatazione endoscopica ed un
episodio di iperpiressia con brivido, risolto con tratta-
mento antibiotico. Usualmente effettuiamo comunque
una profilassi endoscopica pre-procedura. Comples-
sivamente il trattamento appare ben tollerato e sicuro
come si evince anche dal recente “Thecnology status
evaluation report” sulla colla di fibrina elaborato dalla
Società Americana di Endoscopia Digestiva (10). 
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