
Introduzione
Le emorragie digestive superiori non varicose rap-
presentano ancora oggi un’importante sfida clinica 
per il gastroenterologo. Sebbene l’ospedalizzazione 
per emorragia digestiva sia in generale decremento 
rispetto al passato, l’incidenza dell’evento emorragico 
sembra essere in relativo aumento nelle fasce di età 
più avanzate in rapporto al maggiore uso di farmaci 
gastrolesivi (ASA E FANS) e alla presenza di comor-
bidità (1,3). 
La precoce esecuzione dell’esame endoscopico, la 
sempre più ampia diffusione delle metodiche di emo-
stasi endoscopica e la somministrazione di potenti 
farmaci antisecretori (inibitori della pompa protonica) 
che agiscono sulla stabilizzazione del coagulo, hanno 
radicalmente modificato lo scenario clinico in questo 
tipo di urgenza gastroenterologica in cui in passato 
la chirurgia giocava un ruolo di primo piano. Oggi è 
infatti possibile ottenere l’emostasi in oltre il 95% dei 
casi grazie all’impiego di metodiche iniettive, di coa-
gulazione termica o di emostasi meccanica che, da 
sole o in combinazione, garantiscono il controllo del 
sanguinamento (4,9). 

Le moderne tecniche di emostasi 
endoscopica consentono il controllo 
dell’emorragia nella quasi totalità 
dei casi. Nei rari eventi di emorragia 
persistente è indispensabile  
il ricorso all’intervento chirurgico  
o, in alternativa, per pazienti ad alto 
rischio operatorio, a metodiche  
di embolizzazione angioradiologica. 
Entrambe queste terapie  
di salvataggio rappresentano  
il naturale e obbligato proseguimento 
di un percorso clinico-terapeutico 
volto a garantire il controllo  
del sanguinamento e la sopravvivenza 
del paziente.  

Endoscopic haemostasis can 
nowadays be secured in over 95% of 
patients. Persistent bleeders should 
proceed to the surgical theatre or, as an 
alternative in those at poor surgical risk, to 
an attempt at transcatheter embolization. 
Both these salvage procedures are 
burdened with complications and 
perioperative mortality, but represent 
the natural subsequent step in the 
therapeutic pathway aimed at controlling 
haemorrhage and improving ultimate 
outcome.
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Che fare se l’emorragia 
digestiva non  
varicosa non si arresta
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Presupposto indispensabile per ottenere 
tali risultati è l’adeguata competenza tecnica 
degli operatori unitamente alla possibilità  
di disporre di tutte le attrezzature (endoscopi 
terapeutici, a grosso canale o a doppio 
canale) e di tutti i “devices” necessari  
(aghi da iniezione, sonde termiche bipolari, 
sonde per coagulazione a plasma di argon, 
haemoclips, etc). 

è infatti intuitivo che la definizione di emorragia “inar-
restabile” cambi seconda che si sia tentato solo un 
approccio con terapia iniettiva con epinefrina diluita, 
piuttosto che dopo l’applicazione di tutte le metodiche 
di emostasi termica e meccanica da parte di un ope-
ratore esperto. Quale che sia lo scenario clinico, in ca-
so di fallimento dell’emostasi endoscopica si prospet-
ta la necessità dell’intervento chirurgico. In qualunque 
realtà ospedaliera, sia essa periferica o di riferimento 
in cui opera un team dedicato a questa problemati-
ca, la figura del chirurgo va sempre coinvolta nei vari 
livelli del processo decisionale. è opportuno un suo 
coinvolgimento “ab initio” e non “last minute”, anche 
al fine di garantire un’ottimale scelta del timing opera-
torio che sia compatibile con la massima efficacia in 
termini di outcome clinico (10,12). Quanto più tardiva 
è la consulenza chirurgica tanto più spesso il paziente 
arriva in condizioni instabili al tavolo operatorio e dimi-
nuiscono sensibilmente le chance di successo clinico 
che, invece, nei pazienti anziani risentono in maniera 
critica di una strategia chirurgica precoce.

Opzioni terapeutiche  
di salvataggio

Mentre vi è assoluto consenso scientifico sulla neces-
sità di intervento chirurgico immediato per i pazienti 
con emorragia torrenziale e shock ipovolemico non 
correggibile e per quelli con sanguinamento arterioso 
attivo e fallimento dell’emostasi endoscopica, meno 
condiviso è invece l’approccio chirurgico in elezione 
precoce dopo iniziale emostasi endoscopica di grosse 
lesioni gastroduodenali ad alto rischio (parete poste-
riore del duodeno e piccola curva gastrica) con stig-
mate maggiori (Forrest Ia o IIa) in pazienti anziani con 
patologie associate e/o instabilità emodinamica. La 
strategia chirurgica ha l’obiettivo minimo di controllare 
l’emorragia con metodiche open o laparoscopiche di 
emostasi locale. La tipologia di intervento dipende in 
larga misura dal quadro endoscopico, dalle condizio-
ni cliniche del paziente e dall’esperienza del chirurgo, 
potendo spaziare dal semplice affondamento dell’ul-
cera e chiusura del vaso afferente con omentoplastica 238
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per le lesioni duodenali alla resezione gastrica distale 
o antrectomia per le ulcere gastriche (12,13). 
Alternativa terapeutica di salvataggio per ottenere 
l’emostasi in caso di emorragia persistente da ulcera 
gastroduodenale è rappresentata dalla terapia angio-
radiologica con embolizzazione trans-catetere del vaso 
sanguinante. Inizialmente riservata ai soli pazienti con 
rischio chirurgico proibitivo o con rifiuto del consenso 
all’intervento, questa procedura si è andata affermando 
nel corso degli anni grazie all’affinarsi delle tecniche di 
radiologia interventistica, al diffondersi delle adeguate 
competenze professionali (almeno nei centri di riferi-
mento) e al progresso dei materiali e delle tecnologie 
digitali di imaging vascolare. Le evidenze scientifiche 
della letteratura, costituite abbastanza ovviamente solo 
da studi retrospettivi, confermano che la terapia embo-
lizzante è efficace nell’ottenere il controllo del sangui-
namento con percentuali di successo tecnico (inteso 
come devascolarizzazione del vaso target) superiori al 
95%, di successo clinico primario del 51-76% e se-
condario (dopo ripetuta embolizzazione) del 76-83% 
(14,22). La marcatura endoscopica con clips metalli-
che del sito emorragico facilita l’embolizzazione trans-
arteriosa superselettiva (19). Diversi agenti embolizzanti 
sono utilizzati in questa situazione, siano essi fluidi (ethi-
bloc, gelatine spugnose, particelle di PVA, adesivi tissu-
tali acrilici, etc) o solidi (mini-spirali metalliche). Il tasso 
di complicanze ischemiche oscilla dal 7% al 14%, più 
spesso in pazienti con pregressa chirurgia addominale 
superiore. La disponibilità di microspirali al posto dei 
fluidi embolizzanti riduce il rischio di complicanze ische-
miche severe. La presenza di coagulopatie e l’impiego 
di micro spirali metalliche come agenti embolizzanti è 
associata a un elevato rischio di recidiva emorragica 
precoce (18). La mortalità peri-procedurale oscilla tra il 
19% e il 34%, in maggioranza legata alla presenza di 
severe patologie concomitanti (14,22).
Indipendentemente dalle condizioni cliniche al mo-
mento della procedura o dalla dimostrazione angio-
grafica di stravaso dell’agente embolizzante, la terapia 
angioradiologica ha un notevole impatto sulla soprav-
vivenza: i pazienti che ottengono un’efficace emboliz-
zazione hanno, infatti, una probabilità di sopravvivenza 
13 volte superiore rispetto a quelli nei quali l’emboliz-
zazione fallisce (17). 
L’identificazione endoscopica di un’ulcera gastroduo-
denale sanguinante è un fattore significativo di orien-
tamento decisionale verso una terapia di salvataggio 
chirurgica, mentre la presenza di disordini della coa-
gulazione orienta fortemente verso il tentativo di emo-
stasi angioradiologica, entrambe peraltro coronate da 
successo in oltre il 90% dei casi e senza differenze in 
termini di probabilità di morte tra i due trattamenti. In 
condizioni rare quali l’emosucco pancreatico o l’emo-
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bilia, la terapia angioradiologica è riconosciuta come 
opzione di scelta. Studi di confronto diretto tra terapia 
endovascolare e terapia chirurgica nel controllo del-
l’emorragia non varicosa dopo il fallimento dell’emo-
stasi endoscopica sono necessari per determinare 
con maggiore precisione i rispettivi ruoli che questi 
due approcci terapeutici potrebbero avere nell’algorit-
mo gestionale del paziente emorragico. 

Definizioni e scenari clinici
Per emorragia persistente si definisce un sanguina-
mento che non si arresta nonostante ripetuti tentativi 
di emostasi endoscopica. 
Quali i possibili scenari clinici ? 

1.  presenza di sangue in cavità gastrica tale da 
non rendere possibile l’identificazione della 
fonte emorragipara e/o l’esecuzione del trat-
tamento endoscopico. Che fare? 

Fare riferimento a un collega più esperto, se in lo-
co e disponibile, o in altro presidio più attrezzato, 
se le condizioni cliniche del paziente ne consen-
tono il trasferimento. Il determinante essenziale è 
rappresentato ovviamente dalle condizioni cliniche 
dell’emorragico: un monitoraggio attento delle fun-
zioni vitali e la somministrazione di tutte le terapie 
di supporto per il sostegno del circolo sono inelu-
dibili. Se le condizioni lo consentono, occorre ripe-
tere l’approccio endoscopico entro 12-24 ore e, se 
questo ha successo, seguire il paziente nella post-
procedura in ambiente intensivo. In caso di insuc-
cesso dell’endoscopia, indirizzare subito il paziente 
verso metodiche di salvataggio angioradiologiche, 
se localmente disponibili e adeguate, o verso l’in-
tervento chirurgico. 

2.  Emorragia profusa e shock ipovolemico non 
correggibile. Che fare? 

Intervento chirurgico di urgenza.

3.  Fallimento dell’emostasi endoscopica ese-
guita in un centro di riferimento da persona-
le esperto. Che fare? 

Indirizzare subito il paziente verso metodiche di salva-
taggio angioradiologiche, se localmente disponibili e 
adeguate, o verso l’intervento chirurgico. 

4.  Recidiva emorragica precoce (entro le 24 
ore). Che fare? 

La presenza di lesioni gastroduodenali ad alto rischio 
per caratteristiche di sede e dimensioni (per esempio, 
grosse ulcere della parete duodenale posteriore o del-

la piccola curva gastrica) suggerisce il ricorso all’inter-
vento chirurgico soprattutto se la recidiva emorragica 
è severa (ematemesi, shock o necessità trasfusionali 
> 5 unità di sangue). In presenza di qualunque altra le-
sione emorragipara è sempre indicato un second look 
endoscopico con re-trattamento della lesione prima 
di indirizzare il paziente all’eventuale chirurgia in caso 
di fallimento. 
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