
Introduzione 
La Consenus Conference di Baveno (3) ha cercato di 
fornire definizioni standardizzate degli eventi chiave 
che caratterizzano il sanguinamento nell’ipertensio-
ne portale e, in particolare, il sanguinamento da va-
rici esofagee. Questa esigenza parte dalla necessità 
di utilizzare terminologie condivise e riproducibili negli 
studi clinici. Tra gli altri eventi clinici rilevanti è stato 
definito, in particolare, cosa deve intendersi per “in-
successo del controllo del sanguinamento” per evita-
re, per esempio, di includere tra gli insuccessi anche i 
casi di semplice melena residua dopo un trattamento 
efficace. 
Tuttavia, non è solo il mancato controllo dell’emorra-
gia in atto a condizionare l’outcome dell’episodio di 
sanguinamento, ma anche l’evento “risanguinamen-
to precoce” (entro cinque giorni dal primo episodio) 
è significativamente correlato alla sopravvivenza del 
paziente. Anche questi casi clinici devono quindi es-
sere considerati “insuccessi” del controllo del san-

Il 10-20% dei sanguinamenti  
da varici esofagee (1) e fino al 90% 
di quelli da varici gastriche (2) non 
si arresta o recidiva precocemente, 
nonostante la corretta gestione 
diagnostica-terapeutica prevista in 
prima istanza. In questi insuccessi 
terapeutici, verificata la corretta 
esecuzione di tutte le procedure, 
è spesso necessario ricorrere  
a provvedimenti di seconda istanza, 
talvolta salvavita. La scelta dei 
trattamenti alternativi è condizionata 
soprattutto dalla disponibilità locale 
delle procedure, dall’entità del 
sanguinamento e dalle condizioni 
cliniche del paziente.

Despite currently available first-line 
treatment, the risk of failure to control 
acute bleeding is approximately 10% to 
20% for esophageal varices (1) and up 
to 90% for gastric varices (2). In such 
failures, a second-line, sometimes rescue 
treatment, should be considered. The 
selection of treatment to perform should 
be planned accordingly to the local 
availability, the severity of bleeding 
and the clinical status of the patients. 
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guinamento, piuttosto che “recidive”. Nelle tabelle 1 
e 2 sono riportate in dettaglio le condizioni in cui il 
controllo del sanguinamento deve essere considera-
to inefficace secondo la IV edizione della Consensus 
Conference di Baveno. Nella tabella 3 sono riporta-
te alcune delle azioni da adottare nel trattamento di 
prima istanza dell’emorragia da varici esofagee (se-
condo Baveno IV) con la rispettiva segnalazione del 
grado di evidenza e del livello di raccomandazione, 
secondo EBM.
Il trattamento farmacologico vasoattivo ha un’efficacia 
nell’arresto del sanguinamento da varici pari a quello 
del trattamento endoscopico, dal che deriva la rac-
comandazione a eseguirlo il più precocemente possi-
bile, nel solo sospetto di un sanguinamento varicoso 
(EBM: classe I, livello A) (4). L’endoscopia d’urgenza 
è raccomandata entro le 12 ore dal ricovero (EBM: 
classe I, livello A) (4). è tuttavia noto che in alcuni ca-
si il paziente presenta un sanguinamento clinicamente 
persistente e significativo anche dopo il trattamento 
farmacologico e prima che l’endoscopia d’urgenza sia 
stata eseguita. Lo strumento correttivo da intrapren-352
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dere in questi casi è quello di anticipare l’endoscopia 
per una più precisa definizione diagnostica (in circa il 
30% dei casi il sanguinamento non è da varici anche 
nel paziente cirrotico) e per effettuare in emergenza 
l’eventuale trattamento endoscopico più adatto.
Tuttavia, anche dopo un’adeguata terapia, l’emorra-
gia da varici non si arresta nel 10-20% dei casi. Fat-
tori di rischio per l’insuccesso sono: il sanguinamen-
to attivo durante l’endoscopia, le infezioni batteriche, 
un gradiente pressorio porto-epatico (HVPG) supe-
riore ai 20 mmHG, la presenza di trombosi portale, la 
classe Child-Pugh di appartenenza, l’eventuale stato 
di shock, l’innalzamento della SGOT (5).

Varici esofagee
Nei casi in cui non si riesca a controllare il sangui-
namento nel corso dell’endoscopia terapeutica è op-
portuna una verifica del corretto trattamento di prima 
istanza.
Verifica della corretta esecuzione di tutti i provve-
dimenti terapeutici raccomandati.
La prima azione da adottare, qualora non lo si sia già 
fatto prima della procedura endoscopica, è la verifica 
che tutto l’insieme dei provvedimenti terapeutici rac-
comandati nel caso di emorragia di sospetta origine 
da varici sia stato regolarmente eseguito (tabella 3). 
In particolare, è cruciale il trattamento con farmaci va-
soattivi che vanno somministrati il più presto possibi-
le nel solo sospetto di sanguinamento da varici. Nel 
caso non lo si sia già fatto, questi vanno comunque 
somministrati subito prima o durante l’endoscopia. 
Verifica della corretta diagnosi endoscopica della 
fonte del sanguinamento.
Come in tutte le endoscopie in corso di emorragia, 
l’obiettivo da raggiungere è la corretta identificazione 

FIIniziative Formative
> Che fare se...?

 tab.1: insuccesso del controllo del sanguinamento. Definizioni e criteri secondo Baveno IV  

1. l’arco di tempo in cui si verifica l’episodio emorragico acuto deve essere di 120 h (5 giorni)
2.  insuccesso significa la necessità di cambiare la terapia. Uno dei seguenti criteri, e qualunque di essi 

compaia per primo, definisce l’insuccesso:
a)  nuova ematemesi ≥ 2 h dopo uno specifico trattamento farmacologico o un trattamento 

endoscopico. In quella piccola parte di pazienti che siano portatori di un sondino naso-gastrico 
l’aspirazione di più di 100 ml di sangue rosso vivo indica l’insuccesso

b) perdita di 3 g di Hb (~9% di riduzione del Ht) se non si sono praticate trasfusioni
c) decesso
d)  un ABRI (Adjusted blood transfusion requirement index. tab. 2) ≥ 0.75 in qualsiasi momento  

(il valore soglia dell’ABRI che definisce l’insuccesso richiede una validazione). 

 tab. 2: ABRI  
(Adjusted blood transfusion requirement index)

 unità di sangue trasfuse
ABRI = 
 [(Ht finale-Ht iniziale) + 0,01]

• l’Ht (o l’Hb) viene misurato almeno ogni:
 · 6 h per i primi 2 giorni
 · 12 h per 3-5 giorni
•  l’obiettivo della trasfusione deve essere un Ht  

del 24% o una Hb di 8 g/dL
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della sorgente del sanguinamento, anche se a volte 
questo risultato può essere difficile da ottenere. Per 
questo sono fondamentali la completa aspirazione 
del sangue e la completa esplorazione del tratto di-
gestivo superiore, anche in presenza di una possibile 
causa di sanguinamento, già identificata, quali le varici 
esofagee. Questa verifica può essere necessaria, so-
prattutto nei casi di recente emorragia, ma in assenza 
di segni di sanguinamento attivo, per escludere una 
seconda possibile causa di emorragia. Di particola-
re importanza è la completa esplorazione del fondo, 
dove la presenza di varici gastriche può essere non 
riconosciuta o sottovalutata come reale sorgente del 
sanguinamento. 
Verifica della corretta esecuzione del trattamento 
endoscopico.
In caso di varici esofagee, la legatura elastica - se tec-
nicamente possibile - rappresenta il trattamento endo-
scopico raccomandato, anche in urgenza. La causa 
del persistere dell’emorragia, anche dopo l’applicazio-
ne dei lacci, può essere dovuta a una loro insufficien-
te o errata applicazione. La sede raccomandata della 
legatura è l’esofago pre-cardiale, dove l’ostruzione 
meccanica del circolo venoso ha l’effetto di detendere 
la varice, prossimalmente al laccio. Tuttavia, nei casi in 
cui la varice non sia stata ben aspirata all’interno del 
cappuccio porta-elastici, prima della liberazione del 
laccio, l’ostruzione meccanica del circolo risulta incom-
pleta e un flusso venoso persiste nel vaso. In altri casi 
l’applicazione dei lacci può essere troppo prossimale 
in esofago e la fonte del sanguinamento persistente 
può essere localizzata distalmente al laccio. Questo 
avviene soprattutto per gli ultimi lacci applicati che, 

per motivi di spazio, tendono a essere liberati in una 
sede sempre più prossimale. In alcuni casi ancora, il 
laccio malposizionato, in genere sempre a causa di 
una incompleta aspirazione della varice, può scivolare 
dalla varice nel lume e, per la presenza di sangue, non 
ci si accorge che la varice sanguinante non è stata in 
realtà legata. In tutti questi casi di malposizionamen-
to, se persiste il sanguinamento, può risultare efficace 
l’applicazione di un nuovo laccio, più distalmente a 
quello malposizionato. Il passaggio dell’endoscopio 
oltre i lacci già applicati dovrà essere effettuato con 
molta prudenza per il rischio di creare un’altra fonte di 
sanguinamento, spesso grave. Più impegnativa può 
essere proprio la gestione di questo sanguinamento, 
complicanza dalla stessa legatura, quando il trauma 
dell’aspirazione e del laccio possono creare un’am-
pia breccia della parete venosa. In questi casi, se non 
si riesce ad arrestare il sanguinamento con un laccio 
applicato più distalmente, si può ricorrere a un tratta-
mento iniettivo con sclerosante, distalmente al punto 
di sanguinamento, o meglio con cianoacrilato, nella 
sede stessa del sanguinamento.
I trattamenti alternativi.
Nel caso di mancato arresto dell’emorragia, nono-
stante si siano effettuate correttamente tutte le ma-
novre precedentemente descritte, o quando il trat-
tamento endoscopico risulti impossibile da eseguire 
per l’entità massiva del sanguinamento, è necessario 
ricorrere a procedure alternative salvavita. In questi 
casi il trattamento raccomandato è la TIPS in urgen-
za, preferibilmente con stent rivestiti (classe I, livel-
lo C) (4), la cui efficacia nel controllo dell’emorragia 
dopo insuccesso del trattamento endoscopico è del 

 tab. 3: Baveno IV: trattamento del sanguinamento acuto da varici

a)  ripristino del volume ematico (1b,A). Deve essere eseguito con cautela e conservativamente, usando 
plasma expanders per mantenere la stabilità emodinamica e trasfusioni di sangue per mantenere 
un Hb a circa 8 g/dL, in funzione comunque di altri fattori quali la presenza di co-morbilità, età, stato 
emodinamico e presenza di sanguinamento clinicamente attivo

a) profilassi antibiotica da iniziare al momento del ricovero (1a,A)
b)  nel sospetto di sanguinamento da varici i farmaci vasoattivi (terlipressina, somatostatina, vapreotide, 

octreotide) devono essere iniziati al più presto possibile (prima dell’endoscopia diagnostica) (1b,A) e 
devono essere continuati per 2-5 giorni (1a,A)

c) il trattamento endoscopico
1.  è raccomandato in tutti i pazienti con provato sanguinamento del tratto digestivo superiore  

da varici esofagee
2.  la legatura è raccomandata, sebbene la scleroterapia possa essere usata in emergenza  

se la legatura si presenta tecnicamente difficile (1b,A)
3.  il cianoacrilato è raccomandato per il sanguinamento acuto da varici gastriche (1b,A)
4.  il trattamento endoscopico deve essere usato in associazione con la terapia farmacologica, che 

va iniziata preferibilmente prima dell’endoscopia (1a,A)



90-100% (6). Tuttavia, la mortalità in questi casi può 
aumentare per l’avanzata compromissione della fun-
zionalità epatica. Lo score di Child-Pugh può infatti 
costituire un indicatore utile e obbiettivo per evitare 
trattamenti aggressivi con scarso profilo cost/bene-
fit in casi difficili (la mortalità è rilevante per score di 
Child-Pugh superiori a 13). Per questo motivo, se si 
opta per il trattamento di salvataggio con TIPS oc-
corre eseguirlo precocemente, al fine di evitare il de-
terioramento delle condizioni generali del paziente. 
Quando la TIPS non è immediatamente eseguibile, 
è indicata l’applicazione del sondino di Sengstaken-
Blakemore o simili come provvedimento temporaneo 
per consentire di portare il paziente al trattamento 
definitivo (bridge). Il sondino di Sengstaken-Blake-
more, in grado di controllare l’emorragia nel 60-90% 
dei casi (7) non deve essere tenuto in sede per più di 
24 ore (classe I, livello B). In alternativa, una volta 
sgonfiato il sondino di Sengstaken-Blakemore, può 
essere valutata l’opportunità di un secondo tentativo 
di trattamento endoscopico prima di procedere defi-
nitivamente con la TIPS.
Anche nei casi di risanguinamento precoce, da con-
siderarsi un insuccesso del trattamento iniziale, è rac-
comandata l’esecuzione di una nuova endoscopia 
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terapeutica o di una TIPS (classe I, livello C). Non 
disponiamo di studi controllati che dimostrino la su-
periorità di un approccio terapeutico rispetto all’altro. 
La scelta deve quindi essere operata caso per caso 
considerando anche la disponibilità locale delle risor-
se. In particolare, ai fini della decisione, è importante 
distinguere tra la recidiva emorragica di lieve entità e il 
risanguinamento massivo. Nel primo caso è consiglia-
bile eseguire un nuovo tentativo di emostasi endosco-
pica, mentre nei casi di sanguinamento grave è rac-
comandato un trattamento di salvataggio, da istituire il 
più rapidamente possibile per evitare il deterioramento 
delle condizioni cliniche del paziente. Il trattamento di 
salvataggio è anche in questo caso la TIPS, even-
tualmente preceduta dal tamponamento esofageo. 
A completamento dell’argomento, si ricorda che non 
esistono evidenze che raccomandino l’esecuzione 
routinaria di una embolizzazione della vena gastrica 
sinistra in associazione alla TIPS, opzione da consi-
derare nei casi in cui, nonostante la decompressione 
portale, persista un sanguinamento attivo.
Inoltre, nei casi di sanguinamento persistente è stata 
anche proposta una variazione del trattamento farma-
cologico con farmaci vasoattivi, raddoppiando il dosag-

Sanguinamento da varici: gestione dell’insuccesso dei trattamenti di prima istanza

sanguinamento da varici
trattamento standard

controllo  
dell’emorragia

verifica del corretto 
trattamento
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risanguinamento
entro 5 giorni
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endoscopia

Insuccesso TIPS
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gio standard della somatostatina o sostituendo la so-
matostatina con la terlipressina (8,9). Recentemente è 
stato inoltre proposto l’uso di stent esofagei rivestiti nei 
pazienti con sanguinamento persistente (10). Tuttavia 
mancano dati conclusivi sull’efficacia di tali approcci.
Dopo l’introduzione della TIPS nella pratica clinica, gli 
shunts chirurgici e le procedure di devascolarizzazio-
ne sono stati sostanzialmente abbandonati. Tuttavia è 
possibile che in casi rari con pazienti in classe A o B 
di Child, la chirurgia possa ancora essere la migliore 
opzione, anche se su questo aspetto non sono dispo-
nibili studi controllati. Inoltre, i chirurghi in grado di pra-
ticare queste procedure, specialmente in emergenza, 
sono ormai rari.

Varici gastriche 
Alcune considerazioni a parte merita la gestione del-
l’insuccesso del sanguinamento da varici gastriche, in 
particolare da varici isolate del fondo. La loro presenza 
è frequentemente sottostimata ed è quindi doveroso 
ricordare di effettuare una corretta visualizzazione del 
fondo. Inoltre, non esistono studi adeguati che per-
mettano di raccomandare un particolare trattamento 
endoscopico di primo approccio (sclerosi, legatura, 
cianoacrilato) in queste emorragie, che peraltro si ca-
ratterizzano per la maggiore entità della perdita ematica 
e, soprattutto, per la maggior incidenza di insuccessi 
immediati e/o precoci. Anche per quanto riguarda l’ef-
ficacia dei farmaci vasoattivi in questa situazione i dati 
sono limitati. Nel caso delle varici gastriche, perchè si 
verifichi un sanguinamento, non è necessario avere un 
gradiente porto-sistemico ≥ 12 mm Hg, come nel caso 
delle varici esofagee. In effetti, circa il 35% dei pazienti 
sanguina con un gradiente anche inferiore, probabil-
mente per l'elevata frequenza (60-85%) di shunt ga-
stro-renali (GRS). 
Per il tamponamento con sonda è solitamente preferibi-
le il Linton-Nachlas, con palloncino gastrico di maggiori 
dimensioni rispetto al Sengstaken-Blakemore, provve-
dimento utile per l’emostasi temporanea nel 50% circa 
dei casi. L’applicazione di TIPS è indicata se si verifica 
un fallimento anche se i dati disponibili non sono del 
tutto esaustivi. Anche in questo caso la selezione dei 
candidati deve essere attenta: occorre considerare i ri-
schi specifici della procedura radiologica, lo stadio della 
malattia epatica, la possibile insorgenza di encefalopa-
tia epatica. Per ottimizzare la gestione dei fallimenti nei 
pazienti con basso gradiente porto-sistemico e/o ampi 
GRS sono necessari dati ulteriori. Per questi sogget-
ti esistono dati riguardanti tecniche alternative come 
l’obliterazione intravascolare retrograda degli shunts 
spleno-portali spontanei quando questi siano presenti 

(11). Anche se limitati, sono disponibili dati sull’uso di 
approcci combinati endoscopico-radiologici caratteriz-
zati da una elevata invasività (2). Per quanto riguarda gli 
approcci chirurgici di salvataggio in caso di sanguina-
mento da varici gastriche, i dati sono scarsi e in buona 
parte datati.
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