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Sebbene l’azione anti-infiammatoria, analgesica ed anti-
piretica dell’acido salicilico sia nota fin dall’antichità e
l’aspirina sia in commercio da oltre un secolo, il suo uso
clinico, in particolare a basse dosi è in continua espan-
sione trovando applicazione in numerose condizioni
patologiche che includono il trattamento del dolore e
dell’infiammazione (1, 2). Tuttavia l’utilizzo di tale far-
maco è gravato da effetti avversi gastrointestinali che
vanno dalle erosioni, passando per l’ulcera peptica fino
al sanguinamento gastrointestinale, alla perforazione e
più raramente alla stenosi (2). L’impiego crescente come
farmaco antiaggregante nella prevenzione dell’infarto
miocardico e dello stroke (3, 4) ha reso l’aspirina la
prima causa di sanguinamento gastrointestinale in molti
paesi occidentali, (5) soppiantando in questo - non am-
bito - primato i farmaci anti-infiammatori non steroidei,
rendendo il problema dello sviluppo di aspirine più sicu-
re, un problema di grande attualità terapeutica (6-8). 

EPIDEMIOLOGIA

In considerazione dell’ampio uso di aspirina e dell’au-
toprescrizione della stessa, è oltremodo difficile ottene-

re dati epidemiologici precisi relativamente al danno
gastrico indotto dal farmaco. Inoltre, il dosaggio delle
prostaglandine prodotte dalle piastrine, un test che con-
sentirebbe di rilevare se vi è stata assunzione di aspiri-
na nei 5 giorni antecedenti, è di scarso impiego clinico
in quanto poco maneggevole e non sempre disponibile
per verificare l’effettiva assunzione del farmaco.
I dati della metanalisi dell’U.S. Preventive Services Task
Force (USPSTF) pubblicati all’inizio del 2002 (9, 10),
basata su 5 larghi studi randomizzati in cui l’aspirina ve-
niva utilizzata a basse dosi (<325 mg/die) ha dimostra-
to che in prevenzione primaria l’aspirina incrementa in
modo significativo il rischio di sanguinamento gastro-
intestinale con un odds ratio di 1.7 (CI, 1.4 to 2.1). Vi
sono oggi numerose evidenze che indicano che l’aspiri-
na possiede una significativa gastrolesività anche quan-
do utilizzata a basse dosi. La metanalisi di Derry and
Loke (11) ha incluso 24 trail clinici per un totale di
66.000 pazienti seguiti per 28 mesi. 
Per quanto basata su una casistica meno omogenea di
quella utilizzata dagli USPSTF questo studio ha rag-
giunto le medesime conclusioni dimostrando che l’as-
sunzione cronica di aspirina (1 anno) aumenta il rischio
di sanguinamento gastrointestinale (odds ratio, 1.68 -

Sebbene estremamente diffuso nella popolazione occidentale, l’uso di aspirina è gravato da un
significativo incremento del rischio di emorragie gastrointestinali. Studi di metanalisi confermano
che anche con le basse dosi oggi utilizzate, <325 mg/die, l’aspirina causa un aumento di circa 2
volte del rischio di sanguinamento gastrointestinale. Gli eventi avversi gastrointestinali rappre-
sentano il maggiore impedimento ad un più largo impiego di questo farmaco nella profilassi pri-
maria e secondaria. L’eradicazione dell’infezione da H. pylori e la profilassi con inibitori della
pompa protonica potrebbero ridurre il rischio di sanguinamento.

Despite its proven benefits, aspirin is the main cause of gastrointestinal bleeding in Western countries. Large met-
analysis studies have shown that even low doses of aspirin (<325 mg/die) associate with a two-fold increase in the
risk of gastrointestinal bleeding. Indeed, the potential for gastrointestinal hemorrhage represents the major limitation
to the use of this drug in primary and secondary prophylaxis. The pathogenesis of aspirin-induced gastropathy is large-
ly dependent on cyclo-oxygenase 1 inhibition in the stomach and appears therefore indissociable from its antiplatelet
activity. Eradication of H. pylori infection and the use proton pump inhibitors might reduce the risk of bleeding. 
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CI, 1.51 to 1.88) senza apparente beneficio derivante
dall’impiego del basso dosaggio. La conferma di questo
trend è evidente anche dalla metanalisi di Stalnikowicz-
Darvasi (12) nella quale sono stati considerati 9 trail di
prevenzione primaria eseguita con basse dosi di aspiri-
na. Anche in questo caso il rischio di sanguinamento è
significativamente aumentato dall’uso di aspirina (odd
ratio cumulativo di 1.5 - IC, 1.3 to 1.7). Sebbene le bas-
se dosi non proteggono completamente dal danno, esse
sono comunque in via teorica preferibili, anche se man-
cano sicure evidenze scientifiche a supporto. 
Per esempio, nello studio di Derry and Loke (11) la
regressione dei dati ottenuti per verificare se esiste una
correlazione lineare tra il rischio dell’evento emorragi-
co e la dose del farmaco assunto ha mostrato una ridu-
zione del rischio pari a 1.5% per ogni riduzione di 100
mg di aspirina assunta, ma la correlazione non mostra-
va una significatività statistica.
A sostegno dell’uso di basse dosi di aspirina vi sono co-
munque evidenze importanti. Lo studio caso-controllo
condotto da Weil et al. (13) in pazienti di età superiore
ai 65 anni ha mostrato ad esempio che se è vero che l’a-
spirina incrementa il rischio di sanguinamento gastroin-
testinale rispetto ai controlli, il minimo dosaggio tera-
peutico antiaggregante di aspirina sebbene non elimini
completamente il rischio di sanguinamento, ne riduce il
rischio del 40% o del 30% per dosi di assunzione del
farmaco pari a rispettivamente 300 mg/die o 150 mg/die
(13). Tuttavia, la riduzione della posologia dell’aspirina
alle dosi minime terapeutiche, non è l’unico fattore che
consente di limitare gli effetti avversi correlati all’uso
del farmaco, dato che l’individuazione dei fattori di
rischio consente di ridurne ulteriormente l’incidenza. 
Come per gli altri FANS l’età superiore a 65-70 anni, la
presenza di malattie cardiovascolari, l’uso simultaneo
di più FANS e l’uso di corticosteroidi o farmaci anticoa-
gulanti sembrano essere i fattori di rischio di maggiore
rilievo (14, 15). Tuttavia, limitatamente all’uso di aspiri-
na, mancano studi epidemiologici che definiscano la
rilevanza di ciascun fattore di rischio tra quelli sopra
citati o che individuino altri potenziali fattori di rischio.

H. PYLORI E SANGUINAMENTO
GASTROINTESTINALE INDOTTO
DA ASPIRINA

Per quanto concerne la presenza o meno della infezio-
ne da Helicobacter pylori quale fattore di rischio di san-
guinamento gastrointestinale i dati degli studi pubblica-
ti in letteratura sono discordanti (16-18). 
Tuttavia, analogamente a quanto è stato dimostrato per
i farmaci anti-infiammatori non steroidei (18-19), vi
sembra essere crescente consenso nel ritenere che la
presenza di H. pylori aumenta il rischio di eventi emor-
ragici nei pazienti che fanno uso di aspirina. A sostegno
di ciò lo studio caso-controllo di Lanas e coll. (16) con-
dotto su 695 pazienti, 98 dei quali assumevano aspirina

a basso dosaggio ha mostrato che la presenza di H.
pylori aumenta significativamente il rischio di sanguina-
mento in questa popolazione con OR, del 4.7 (CI 95%:
2.0-10.9). 

Altri fattori di rischio identificati sono: una precedente
storia di ulcera (OR, 15.2; 95% CI, 3.8-60.1), l’abuso di
alcol (OR, 4.2; 95% CI, 1.7-10.4) e l’uso di calcio anta-
gonisti (OR, 2.54; 95% CI, 1.25-5.14). La terapia con
antisecretori (OR, 0.1; 95% CI, 0.02-0.3) e l’uso di
nitroderivati (OR, 0.2; 95% CI, 0.1-0.6) invece decre-
scono il rischio. Dati analoghi circa l’effetto della tera-
pia antisecretiva e l’eradicazione si derivano anche dal-
lo studio di Lai et al. (17). 

Questi dati suggeriscono che l’infezione da H. pylori
svolge un ruolo patogenetico fondamentale nello svi-
luppo delle complicanze delle lesioni gastriche indotte
da aspirina. Una delle possibili spiegazioni risiede nel
fatto che l’H. pylori potrebbe ridurre la capacità di adat-
tamento della mucosa gastrica all’aspirina. Tuttavia,
dato che è impossibile distinguere tra lesioni gastriche
indotte da aspirina e quelle provocate da H. pylori è an-
che possibile che gli episodi di sanguinameto gastroin-
tesitinale siano semplicemente dovuti ad una preesi-
stente ulcera associata all’H. pylori e che l’evento emor-
ragico sia causato dalla sinergica azione antiaggregante
dell’aspirina che incide su una lesione pre-esistente.

SANGUINAMENTO GASTROINTESTINALE
ED AZIONE ANTIAGGREGANTE
DELL’ASPIRINA
Nonostante i numerosi sforzi volti a chiarire i meccani-
smi patogenetici responsabili della comparsa di ulcera
gastrica o duodenale conseguenti all’assunzione di
aspirina, questi sono stati delineati solo approssimativa-
mente e lo scenario che fino ad ora è stato tratteggiato
appare sempre più complesso. Il danno gastro-intestina-
le, come per gli altri farmaci anti-infiammatori, deriva in
primo luogo da una riduzione della produzione di pro-
staglandine a livello della mucosa gastrica.
L’aspirina è un potente ed irreversibile inibitore di COX-
1 (1), tuttavia mentre l’inibizione di COX-1 a livello
delle piastrine è responsabile dell’attività anti-tromboti-
ca del farmaco, l’inibizione di questo isoenzima nella
mucosa gastrica porta il peso maggiore degli eventi av-
versi gastrointestinali dell’aspirina (20,21).
Da questo punto di vista, è quindi impossibile separare
effetti avversi ed effetti anti-trombotici, perché entrambi
derivano dallo stesso meccanismo d’azione (1). L’inibi-
zione COX-1 nella mucosa gastrica comporta una ridu-
zione della capacità difensiva della barriera mucosa;
infatti le prostaglandine mucosali (PGE2 in particolare)
esercitano una potente azione protettiva a livello gastrico
dato che sono in grado di preservare l’integrità della bar-
riera mucosa attraverso la stimolazione della secrezione
di muco e di bicarbonato, il mantenimento di un ade-
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guato flusso ematico della mucosa e la regolazione del
turnover e dei processi riparativi delle cellule epiteliali. 
I processi che portano al danno gastrico sono quindi
scomponibili in due componenti: una topica ed una si-
stemica. La prima è esercitata direttamente dal farmaco
sulla mucosa gastrointestinale, mentre la seconda è do-
vuta alla produzione di mediatori del danno con moda-
lità dipendente o non dall’inibizione della sintesi delle
prostaglandine (Fig. 1). 
Indipendentemente dagli eventi molecolari indotti dalla
assunzione di aspirina, un ruolo “effettore” nella com-
parsa del danno è stato assegnato all’accumulo di neu-
trofili nel microcircolo gastrico, definito più propria-
mante “marginazione” (22). L’occlusione fisica dei pic-
coli vasi del microcircolo da parte dei “trombi bianchi’’
dormati da neutrofili, determina una riduzione del flus-
so ematico a livello della mucosa gastrica che causa
una caduta della capacità difensiva della barriera gastri-
ca e, di conseguenza, un’esposizione all’azione degli
agenti lesivi presenti nel lume, quali l’acido e la pepsi-
na (23, 24). Nonostante nell’uomo vi siano ancora sol-
tanto evidenze parziali di un coinvolgimento dei neu-
trofili nella patogenesi del danno da aspirina, è proba-
bile che la situazione non sia così differente dai model-
li sperimentali. A sostegno di ciò Taha et al. (25) hanno
mostrato che il danno gastrico indotto da FANS, è signi-
ficativamente associato alla quantità di neutrofili infil-
tranti la mucosa gastrica e che la presenza di gastrite

con infiltrato attivo (neutrofilico) rappresenta un fattore
di rischio per lo sviluppo di ulcere in soggetti trattati con
FANS. 
Rispetto ai FANS, comunque, ha una importante azio-
ne lesiva topica, dato che, essendo liposolubile a pH
acido, quando assunta per via orale, viene a contatto
con la mucosa gastrica diffondendo all’interno delle
cellule della mucosa. Questo meccanismo di “ion trap-
ping”  identificato negli anni ’60 da Davenport (26)
conserva tutt’ora una sua intrinseca validità. Infatti il
pH neutro endocellulare determina la ionizzazione
dell’aspirina , con conseguente perdita della diffusibili-
tà della molecola ed intrappolamento della stessa
all’interno delle cellule. L’accumulo endocellulare
della forma ionizzata del farmaco determina danno
cellulare, danno vascolare, alterazione del turnover
cellulare delle cellule della mucosa unitamente al rila-
scio di fattori chemiotattici che contribuiscono allo svi-
luppo di lesioni della mucosa (26). La morte delle cel-
lule della mucosa gastrica, sia che avvenga per necro-
si o per apoptosi (27), determina una riduzione della
barriera difensiva della mucosa con conseguente retro-
diffusione degli idrogenioni del succo gastrico i quali
amplificano il danno gastrico. A conferma di quanto
detto, nell’uomo è stato dimostrato che circa dopo 90
minuti l’assunzione orale di aspirina, anche alla dose
di 75 mg, determina lesioni gastriche acute di tipo ero-
sivo e/o emorragico (Fig. 1). 

®

Figura 1: Spettro di lesioni gastriche indotte da Aspirina e
meccanismi patogenetici responsabili del danno gastrico da aspirina

A= erosioni 
B= petecchie 
C= ulcera angolare 
D= ulcera sanguinante con vaso visibile 

Effetto topico correlato al danno diretto della barriera mucosa ed
effetto sistemico che coinvolge l’inibizione
della sintesi delle prostaglandine con conseguente inibizione 
dell’aggregazione piastrinica

Lesioni endoscopiche indotte da Aspirina

Danno endoscopico

Aspirina

Lesione topica

Ion trapping COX dipendente COX indipendente

Effetto sistemico

Accumulo di neutrofili
nel microcircolo gastrico

Morte cellulare
Danno mucosale
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L’effetto topico diretto dell’aspirina è verosimilmente
associato allo sviluppo di erosioni od emorragie sotto-
mucose (petecchie) le quali sono prive di rilevanza cli-
nica. I fattori coinvolti nella comparsa di ulcere pro-
priamente dette, infatti rimangono ancora elusivi, non
potendosi escludere una patogenesi primitiva (H. pylo-
ri?) di tali lesioni. 
A conferma di ciò, vi è l’osservazione che l’assunzione
di formulazioni di aspirina gastroprotette o di pro-far-
maci dell’aspirina previene lo sviluppo delle erosioni,
ma non protegge dallo sviluppo di ulcere gastriche o
duodenali e dal sanguinamento.
La capacità di indurre eventi emorragici gastrointestina-
li dell’aspirina è dovuta non solo all’azione lesiva topi-
ca, ma soprattutto ad una azione lesiva sistemica, cioè
indipendente dal contatto diretto dei farmaci con la
mucosa del tratto gastroenterico, come anche dimostra-
to dal fatto che gravi effetti collaterali (es. ulcere gastri-
che e duodenali) a carico della mucosa del tratto ga-
stroenterico, possono insorgere sia dopo somministra-
zione parenterale che rettale di FANS.
Sebbene l’inibizione della sintesi delle prostaglandine
della mucosa gastrica sia un fattore favorente l’insor-
genza di ulcere gastriche o duodenali indotte, le com-
plicanze, quali il sanguinamento dell’ulcera, appaiono
strettamente correlate all’attività anti-aggregante dell’a-
spirina (3, 28). L’aspirina, infatti, differisce in termini di
azione farmacologica dai FANS in quanto determina
una acetilazione irreversibile della COX-1 non solo del-
la mucosa gastrica ma anche delle piastrine (3). 
La profonda e selettiva inibizione della funzione delle
piastrine determina una inibizione dell’emostasi che
potrebbe contribuire in maniera significativa al deter-
minismo del sanguinamento. Questo potrebbe in parte
spiegare anche il rischio aggiuntivo che deriva dall’as-
sunzione di aspirina in combinazione con FANS, che
sono dotati di un minore, o meglio ancora più transito-
rio, effetto anti-aggegante. 
A conferma di quanto detto Lanas e coll. (29) hanno
dimostrato che i pazienti con sanguinamento gastroin-
testinale secondario indotto da aspirina presentano un
aumento del tempo di sanguinamento rispetto alla po-
polazione di controllo. A conferma dei molteplici mec-
canismi di azione esercitati dall’aspirina, deve essere
sottolineato che il rischio di sanguinamento gastrointe-
stinale, secondario all’assunzione cronica di basse dosi
di aspirina non si riduce nel tempo al contrario di quan-
to avviene per la comparsa del semplice danno gastro-
intestinale secondario all’assunzione cronica di aspiri-
na. Questi dati suggerirebbero che mentre a livello
della mucosa gastrica l’assunzione cronica di aspirina
induce il fenomeno dell’adattamento gastrico, in parte
mediato da induzione di COX-2, quale meccanismo di
compenso volto a prevenire l’insorgenza di lesioni
ulcerative, a livello sistemico l’inibizione duratura e
costante della funzione piastrinica tende a rimanere un
importante fattore di rischio per il sanguinamento
gastrointestinale.

PREVENZIONE DEL SANGUINAMENTO
GASTROINTESTINALE INDOTTO
DA ASPIRINA

In un recente studio epidemiologico Lanas e coll.
hanno evidenziato che l’impiego di un inibitore di
pompa riduce il rischio di sanguinamento gastrico
dell’80% nei pazienti che fanno uso cronico di aspirina.
A sostegno di questi dati, lo studio di Lai et al. (17) con-
dotto in pazienti con pregressa emorragia gastrointesti-
nale ed infezione da H. pylori che assumevano a croni-
camente basse dosi di aspirina ha dimostrato che il trat-
tamento con inibitore di pompa protonica (lansoprazo-
lo) unitamente all’eradicazione dell’H. pylori determina
una significativa riduzione del sanguinamelo gastrico
rispetto alla sola eradicazione. Appare inoltre confer-
mato, come per i FANS, che il trattamento con inibitore
di pompa protonica riduce significativamente il rischio
di complicanze dell’ulcera gastrica rispetto al placebo.

CONCLUSIONE

L’aspirina, anche in basse dosi appare oggi il principale
fattore di rischio di sanguinamento gastrointestinale
nella popolazione occidentale. Alla patogenesi del
danno concorrono sia meccanismi locali che sistemici,
in larga parte attribuibili alla acetilazione/inibizione di
COX-1 a livello gastrico e piastrinico. L’H. pylori sem-
bra emergere come un importante fattore di rischio per
il sanguinamento e la sua eradicazione, come anche la
profilassi con inibitori della pompa protonica in pazien-
ti a rischio, appare raccomandabile.

Corrispondenza:
Stefano Fiorucci,
Clinica di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Policlinico Monteluce,
06100 Perugia
Fax 0755783687
e-mail: fiorucci@unipg.it
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