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Diagnosi e terapia dell’ipertensione portale sono state
oggetto di rivalutazione critica al recente Consensus
Workshop Internazionale Baveno IV (aprile 2005) (1).
Vengono qui presentate le linee guida sui principali te-
mi trattati, specificando livelli di evidenza e grado di
raccomandazione, secondo i criteri illustrati nella ta-
bella 1. Vengono riportati gli “statements” di Baveno IV
(in grassetto se introducono novità sostanziali) e, se
necessari per confronto, quelli di Baveno III (2000) (2).
Ogni statement è brevemente commentato e correda-
to delle principali voci bibliografiche.

Profilassi primaria
del sanguinamento
da varici esofagee

Trattamento farmacologico
BAVENO III
• I beta bloccanti non selettivi (propranololo o nado-

lolo) riducono il rischio di sanguinamento del 40-
50% e rappresentano l’unico trattamento accetta-
to per la prevenzione del sanguinamento nei pa-
zienti con varici di grosse dimensioni. La terapia
deve ottenere una riduzione del 25% della frequen-
za cardiaca (ma non inferiore a 55 bpm), in assen-
za di sintomi. Non è necessario il follow-up endo-
scopico per i pazienti in terapia farmacologica.
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Diagnosis and treatment of portal
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BAVENO IV
• I beta-bloccanti non selettivi riducono il rischio

di un primo sanguinamento da varici in pazien-
ti con varici esofagee di medie o grandi dimen-
sioni (1a; A).

Commento: la validità dello statement di Baveno III è
estesa anche ai pazienti con varici di medie dimensio-
ni che, per la maggiore numerosità della categoria,
costituiscono la maggioranza dei pazienti che sangui-
neranno.
• Non è indicato l’utilizzo di isosorbide mononitrato

(ISMN) somministrato da solo.
Non vi sono sufficienti dati  per raccomandare
l’utilizzo in combinazione dei beta-bloccanti più
ISMN o spironolattone più beta-bloccanti nella
profilassi primaria (1b; A). Altri farmaci capaci di ri-
durre la pressione portale devono essere provati in
maniera adeguata prima di un uso clinico (5; D).

Commento: studi di grande numerosità (3) hanno de-
finitivamente chiarito che la monoterapia con ISMN
non è in grado di prevenire la prima emorragia né di
migliorare la sopravvivenza.
ISMN non è indicato neanche nei pazienti con con-
troindicazioni o intolleranza ai beta-bloccanti, per i
quali l’unica opzione valida è la legatura elastica profi-
lattica.
Quanto detto vale anche per la terapia di combinazio-
ne beta-bloccanti + ISMN che, in profilassi primaria,
non sembra più efficace dei soli beta-bloccanti ed è
gravata da maggiori effetti collaterali (4).

Utilizzo della misurazione
dell’HVPG
BAVENO III
• I beta bloccanti non proteggono tutti i pazienti, il ri-

schio residuo è di 15-20% a due anni. L’unico cri-
terio per identificare i pazienti protetti è la riduzio-
ne dell’HVPG sotto a 12 mmHg o di almeno il 20%
del valore basale.

BAVENO IV
• Il monitoraggio dell’HVPG identifica i pazienti cirro-

tici che otterrebbero un beneficio dalla terapia con
beta-bloccanti in profilassi primaria (1b; A).

• La terapia ‘a la carte’ utilizzando la risposta del-
l’HVPG in profilassi primaria necessita di essere
valutata, soprattutto in pazienti ad alto rischio. Per
tale motivo, l’utilizzo di routine dell’ HVPG non può
essere consigliato (5; D).

Commento: lo statement di Baveno III resta valido,
ma si specifica che la sua applicazione alla clinica (te-
rapia ‘a la carte’, cioè guidata e modificata dall’osser-
vazione degli effetti emodinamici dei farmaci sulla
pressione portale, per esempio legatura elastica nei
non responders ai beta-bloccanti) richiede una con-
ferma da studi clinici.

Pazienti con controindicazioni
o intolleranza ai beta-bloccanti
BAVENO III
• Nel 25-30% dei pazienti i beta-bloccanti non pos-

sono essere impiegati per controindicazioni o intol-

SCComunicazione Scientifica

tab. 1: gradi di raccomandazione e livelli di evidenza

Grado di
raccomandazione

Livello di
evidenza Tipi di studio

A 1

1a Review sistematica di trial clinici randomizzati (RCT)
di buona qualità metodologica ed omogeneità

1b Singolo RCT con Intervallo di Confidenza stretto

1c Studi non controllati

2a Review sistematica di studi di coorte (con omogeneità)

2b Studio di coorte singolo (inclusi RCT di scarsa qualità)

2c Studi di coorte non controllati

3a Review sistematica di studi caso-controllo

3b Studio caso-controllo singolo

B
2

3

C 4 Serie di casi/studi di coorte o caso-controllo
di scarsa qualità 

D 5 Parere di esperti senza esplicita valutazione critica
o basato su dati di fisiologia o ricerca di base
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leranza. Non c’è consenso sul trattamento dei pa-
zienti con controindicazioni, intolleranza o non
compliance ai beta-bloccanti: dati preliminari indi-
cano che i nitrati non rappresentino una valida al-
ternativa. 

• Dati preliminari suggeriscono che la legatura endo-
scopica sia una valida alternativa, ma occorrono
ulteriori studi per raccomandarla nei pazienti con-
troindicati o intolleranti.

BAVENO IV
• La legatura elastica deve essere eseguita nei

pazienti con varici esofagee di medie o grandi
dimensioni con controindicazioni o intolleranza
ai beta-bloccanti (5; D).

Commento: in assenza di valide opzioni farmacologi-
che alternative ai beta-bloccanti la legatura elastica, in
analogia con quanto avviene nei pazienti senza con-
troindicazioni o intolleranza, è probabilmente efficace
e da preferire a nessuna terapia (5).

Varici di piccole dimensioni

BAVENO III
• Mentre tutti i pazienti con varici grandi devono es-

sere trattati, indipendentemente dalla presenza di
segni rossi, non c’è indicazione a trattare i pazien-
ti con varici piccole.

BAVENO IV
• Pazienti con varici di piccole dimensioni  possono

essere trattati con beta-bloccanti per prevenire la
progressione delle varici ed il sanguinamento, so-
prattutto se in classe C di Child-Pugh e se sulle va-
rici sono presenti segni rossi. Sono, comunque,
necessari ulteriori studi prima di poter fare una rac-
comandazione formale sull’impiego della profilassi
primaria in questi pazienti (5; D).

Commento: gli studi sulla prevenzione della progres-
sione delle dimensioni delle varici piccole hanno dato
risultati discordanti: negativo uno studio francese (6)
con pazienti ad etiologia alcolica ed alto tasso di per-
si al follow-up, positivo uno studio italiano (7) su pa-
zienti ad etiologia prevalentemente virale e con follow-
up più completo. Prevale nella opinione degli esperti il
giudizio positivo. Contrariamente alle attese i beta-
bloccanti non sembrano in grado di prevenire la for-
mazione delle varici (8). 

Trattamento endoscopico

BAVENO IV
• La legatura delle varici esofagee (LEV) in profilassi è

utile nel prevenire il sanguinamento in pazienti con
varici esofagee di medie o grandi dimensioni (1a; A). 

• La LEV è più efficace dei beta-bloccanti nella pre-
venzione del primo sanguinamento da varici eso-
fagee, ma non migliora la sopravvivenza. Comun-
que, i benefici a lungo termine della LEV sono in-
certi a causa del corto periodo di follow-up. Sono
necessari ulteriori studi che valutino LEV e beta-
bloccanti rispetto al rapporto costo/efficacia e alla
qualità di vita, così da poter determinare la terapia
di prima scelta (1a; A).

Commento: Il trattamento endoscopico profilattico
non è stato preso in considerazione a Baveno III, se
non per ribadire che la scleroterapia era sconsigliata e
la LEV, limitatamente ai pazienti con controindicazio-
ne, intolleranza o non compliance ai beta-bloccanti ri-
chiedeva conferme di efficacia. Il quadro è rapidamen-
te cambiato in 5 anni. La LEV è oggi un’opzione di pri-
ma scelta, come i beta-bloccanti, in profilassi prima-
ria, mentre è l’unica opzione possibile nei pazienti con
controindicazioni o intolleranza ai beta-bloccanti. Poi-
ché il tasso di sanguinamento dei pazienti in terapia
con beta-bloccanti  è del 15-20% a due anni e il tas-
so mediano di sanguinamento dei trial profilattici con
LEV e del 14% sono necessari trial clinici di grande
numerosità per determinare la terapia più efficace. 

Associazione del trattamento
farmacologico ed endoscopico

BAVENO III E BAVENO IV
• Sono necessari ulteriori studi che chiariscano se

l’utilizzo dell’associazione tra LEV e beta-bloccan-
ti sia migliore dei singoli trattamenti.

Commento: non vi sono state sostanziali evoluzioni in
questo settore. Un unico studio (9) non ha dimostrato
significative differenze nell’incidenza del primo sangui-
namento o di morte nei pazienti trattati con la terapia
di combinazione rispetto a quelli trattati solo con lega-
tura elastica, con una minore recidiva di varici, ma un
più alto numero di effetti collaterali nel primo gruppo.

Trattamento delle varici gastriche

BAVENO III E BAVENO IV
• Non vi sono dati sulla profilassi del sanguinamen-

to da varici gastriche. I pazienti con varici gastriche
dovrebbero essere inseriti in studi clinici controllati
e randomizzati.

Commento: non vi sono stati progressi in questo set-
tore. Il sanguinamento da varici gastriche, benché
grave, è più raro di quello da varici esofagee.
Questo non ha favorito la produzione di trias clinici di
profilassi primaria.
Pur in assenza di dati clinici la terapia con beta-bloc-
canti appare una opzione ragionevole.

SCComunicazione Scientifica
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Trattamento
del sanguinamento acuto
da varici

Ripristino del volume ematico
BAVENO III
• La terapia infusionale e trasfusionale dovrebbe es-

sere somministrata con cautela e in modo conser-
vativo, usando globuli rossi concentrati per mante-
nere valori di ematocrito tra 25 e 30% e plasma
expanders per la stabilità emodinamica. 

• Sono necessari ulteriori studi per valutare la ne-
cessità di trattare i difetti della coagulazione e la
piastrinopenia.

BAVENO IV
• La terapia infusionale e trasfusionale dovrebbe es-

sere somministrata con cautela e in modo conser-
vativo, usando globuli rossi concentrati per mante-
nere valori di emoglobina a circa 8 g/dl, tenendo
conto di altri fattori quali patologie concomitanti,
l’età del paziente, lo stato emodinamico e la pre-
senza di sanguinamento attivo persistente (1b; A).
(10, 11).

Commento: non vi è un cambiamento sostanziale ri-
spetto a Baveno III, ma un riconoscimento del fatto
che situazioni cliniche particolari possono richiedere
una deroga dalle indicazioni generali.
• Sulla base degli studi disponibili, non è attualmen-

te possibile formulare raccomandazioni in merito al
trattamento dei difetti della coagulazione e della
piastrinopenia (5; D).

Commento: un trial clinico randomizzato non ha di-
mostrato l’efficacia del trattamento con Fattore VII atti-
vato ricombinante nel sanguinamento da varici esofa-
gee (12). Una analisi post-hoc sembra indicare che il
trattamento sia efficace, limitatamente ai soggetti in
classe B e C di Child-Pugh. Un secondo trial clinico, li-
mitato a pazienti con queste caratteristiche, è in corso.

Terapia antibiotica
BAVENO III
• Per la prevenzione di infezioni batteriche/peritonite

batterica spontanea: dovrebbe essere sempre va-
lutata la presenza di infezione in tutti i pazienti san-
guinanti. La profilassi antibiotica è parte integrante
della terapia e deve essere intrapresa fin dall’inizio.

• Sono necessari studi clinici controllati e randomiz-
zati per stabilire l’antibiotico di scelta tra orali non
assorbibili e sistemici.

• Per la prevenzione di encefalopatia epatica: è rac-
comandata la somministrazione di lattulosio, per
via orale, tramite sondino naso-gastrico o entero-
clisma. 

BAVENO IV
• Per la prevenzione di infezioni batteriche/peritonite

batterica spontanea: la profilassi antibiotica è par-
te integrante della terapia per il paziente con san-
guinamento da varici e deve essere intrapresa fin
dal ricovero in ospedale (1a; A) (13).

• Per la prevenzione di encefalopatia epatica: non ci
sono studi disponibili per raccomandare la sommi-
nistrazione di lattulosio/lattitolo per la profilassi del-
l’encefalopatia epatica (5; D), mentre i pazienti che
già la manifestano o che la sviluppano nel corso
del ricovero dovrebbero essere trattati (5; D). 

Commento: non sono stati prodotti studi di confronto
tra antibiotici orali non assorbibili ed antibiotici sistemi-
ci. Uno studio di confronto tra norfloxacina orale e cef-
triaxone e.v. (14) dimostra una maggiore efficacia del
ceftriaxone nella prevenzione delle infezioni. 
Il secondo statement è più conservativo rispetto a Ba-
veno III, per il fatto che non esistono studi sulla pre-
venzione dell’encefalopatia epatica in corso di sangui-
namento. In assenza di questi studi gli esperti non
hanno ritenuto di poter raccomandare il trattamento
profilattico. 

Terapia endoscopica
BAVENO III
• L’endoscopia deve essere eseguita il prima possi-

bile dopo il ricovero in ospedale, soprattutto in pa-
zienti con sanguinamento clinicamente significati-
vo o con segni clinici suggestivi di cirrosi epatica.
Può invece essere eseguita in elezione in caso di
sanguinamento di lieve entità, privo di conseguen-
ze emodinamiche o che non richieda supporto tra-
sfusionale (questa ultima affermazione è stata ri-
mossa dagli statements di Baveno IV).

• Il trattamento endoscopico delle varici è racco-
mandato anche in assenza di sanguinamento atti-
vo al momento dell’endoscopia, soprattutto nei
pazienti ad alto rischio. 

• Nel trattamento acuto del sanguinamento da vari-
ci esofagee si possono usare sia la LEV sia la scle-
rosi, mentre nei trattamenti successivi la LEV sta
sostituendo la sclerosi come metodica di prima
scelta. 

• Il trattamento endoscopico risulta più efficace se
associato alla somministrazione di farmaci vasoat-
tivi che dovrebbe iniziare prima ancora dell’endo-
scopia. 

• Le terapie possibili per il sanguinamento acuto da
varici gastriche sono l’iniezione di collanti tissutali e
la sclerosi, eventualmente associate ai farmaci va-
soattivi; la valutazione di quale sia il miglior tratta-
mento e del ruolo della legatura elastica richiede
ulteriori studi.

SCComunicazione Scientifica
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• Il tamponamento con sonda a palloncino dovreb-
be essere utilizzato solo in caso di sanguinamento
massivo ed è da considerarsi come terapia “pon-
te” in attesa di poter eseguire un trattamento defi-
nitivo.

BAVENO IV
• L’endoscopia deve essere eseguita il più presto

possibile dopo il ricovero in ospedale (entro 12
ore), soprattutto in pazienti con sanguinamento cli-
nicamente significativo o in pazienti con segni cli-
nici suggestivi di cirrosi epatica (5;D) (15,16). 

• Il trattamento endoscopico è raccomandato in
qualsiasi paziente che presenti documentato san-
guinamento gastrointestinale superiore la cui origi-
ne siano le varici esofagee (1a; A). La LEV è il trat-
tamento endoscopico raccomandato in acuto
per il sanguinamento da varici esofagee, anche
se la sclerosi può essere eseguita quando la LEV
risulti tecnicamente difficile (1b; A) (17,18).

• Il trattamento endoscopico risulta più efficace se
associato alla somministrazione di farmaci vasoat-
tivi che dovrebbe iniziare prima ancora dell’endo-
scopia (1a; A). 

• L’iniezione di collanti tissutali è il trattamento
endoscopico raccomandato per il sanguina-
mento acuto da varici gastriche (1b; A) (19).

• Il tamponamento con sonda a palloncino dovreb-
be essere utilizzato solo in caso di sanguinamento
massivo ed è da considerarsi come terapia-ponte
in attesa di poter eseguire un trattamento definiti-
vo (per un tempo massimo di 24 ore e preferibil-
mente presso un reparto di rianimazione) (5; D).

Commento: gli statements di Baveno IV sulla terapia
endoscopica del sanguinamento acuto differiscono in
minima misura da quelli di Baveno III. Si è data mag-
gior enfasi alla utilità del trattamento endoscopico in
urgenza, alla preferenza da attribuire alla LEV rispetto
alla scleroterapia (è gravata da minori complicanze, ri-
chiede minore esperienza). Si è definitivamente rico-
nosciuta la maggiore efficacia delle colle tissutali per il
sanguinamento da varici gastriche.

Terapia farmacologica
BAVENO III
• Nel sospetto di sanguinamento da varici, i farmaci

vasoattivi dovrebbero venire somministrati il più
precocemente possibile prima ancora di eseguire
l’endoscopia. 

• La terapia farmacologica può essere somministra-
ta per 5 giorni, in modo da prevenire il risanguina-
mento precoce (trial randomizzati dovrebbero de-
finire la durata ottimale del trattamento). 

BAVENO IV
• Nel sospetto di sanguinamento da varici, i farmaci

vasoattivi dovrebbero venire somministrati il più
precocemente possibile prima ancora di eseguire
l’endoscopia (1b; A) (20). 

• Nel sanguinamento da varici esofagee il trattamen-
to con farmaci vasoattivi (terlipressina, somatosta-
tina, vapreotide, octreotide) dovrebbe essere som-
ministrata per 2-5 giorni (1a; A). 

Commento: benché l’efficacia dei farmaci vasoattivi
sia stabilita, non esistono studi orientati ad identifica-
re la durata ottimale del trattamento. L’indicazione ad
una terapia di 2-5 giorni, generica, tiene conto di pos-
sibili situazioni cliniche diverse (per esempio esecuzio-
ne o meno di efficace trattamento endoscopico in ur-
genza).

Gestione del fallimento
della terapia
BAVENO IV
• Il fallimento dell’iniziale trattamento con farmaci va-

soattivi associati a terapia endoscopia dovrebbe
essere gestito mediante un secondo tentativo di
trattamento endoscopico o mediante posiziona-
mento di TIPS (preferibilmente con stents ricoper-
ti) (2b; B) (21).

Profilassi secondaria

Momento in cui iniziare
la profilassi secondaria
BAVENO IV
• La profilassi secondaria dovrebbe iniziare il prima

possibile a partire dal 6° giorno dopo il sanguina-
mento indice (5; D).

• Il momento di inizio della profilassi secondaria de-
ve essere documentato.

Commento: nel primo statement viene sottolineata la
necessità di iniziare la prevenzione delle recidive sen-
za soluzione di continuità rispetto al trattamento del
sanguinamento acuto, cioè non oltre il sesto giorno,
quando il trattamento con farmaci vasoattivi è di soli-
to terminato. Il secondo statement risponde alla ne-
cessità di poter valutare e confrontare in modo corret-
to gli studi clinici, poiché il rischio di recidiva emorra-
gica è tanto maggiore quanto più breve è il tempo tra-
scorso dall’emorragia.

Prevenzione del risanguinamento
da varici esofagee
BAVENO III
• Sia i beta-bloccanti che la legatura sono tratta-

menti di prima scelta. I pazienti con malattia epati-
ca avanzata dovrebbero essere valutati per il tra-
pianto. La combinazione del trattamento endo-

SCComunicazione Scientifica
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scopico e farmacologico dovrebbe essere ulterior-
mente investigata.

• La legatura è il trattamento di scelta per i pazienti
con controindicazioni o intolleranza ai beta-bloc-
canti o che hanno sanguinato in corso di tratta-
mento farmacologico. 

• Nei pazienti che non hanno risposto al trattamen-
to di prima linea (beta-bloccanti/legatura endosco-
pica) il trattamento per la prevenzione di emorragie
recidivanti è costituito da shunt chirurgici o dalla
TIPS nei pazienti ad alto rischio chirurgico. Questi
pazienti dovrebbero essere presi in considerazione
per il trapianto.

BAVENO IV
• Pazienti che non hanno ricevuto una profilassi pri-

maria:
- Per la prevenzione della recidiva di sanguinamen-

to dovrebbero essere utilizzati farmaci beta-bloc-
canti (1a; A), legatura elastica delle varici (1a; A)
o entrambi (1b; A).

- Probabilmente il trattamento migliore è la combi-
nazione di beta-bloccanti e di legatura elastica
delle varici (1b; A), ma sono necessari ulteriori
studi.

- La valutazione della risposta emodinamica alla
terapia farmacologica fornisce informazione pro-
gnostica sul rischio di risanguinamento (2b; B).

• Pazienti in trattamento con beta-bloccanti per la
profilassi primaria e che sanguinano:
- In questi pazienti dovrebbe essere aggiunta la le-

gatura elastica delle varici (5; D).

• Pazienti con controindicazioni o intolleranza ai be-
ta-bloccanti:
- La legatura elastica delle varici è il trattamento da

preferire.

• Pazienti in cui il trattamento endoscopico e farma-
cologico non funziona:
- Child-Pugh A e B: TIPS o shunt chirurgici (sple-

norenale distale o H-graft di 8 mm) (2b; B)
- Nei pazienti non candidabili alla chirurgia, la TIPS

è l’unica opzione terapeutica (5; D)
- Il trapianto garantisce ottimi risultati a lungo ter-

mine nei pazienti con cirrosi in classe di Child-
Pugh B e C e dovrebbe essere considerato (2b;
B). In questi pazienti la TIPS può essere utilizzata
come “ponte” per il trapianto (4; C).

Commento: Le indicazioni per la profilassi secondaria
sono maggiormente dettagliate, ma non sostanzial-
mente diverse da quelle fornite a Baveno III.

Prevenzione del risanguinamento
da varici gastriche
BAVENO IV
• Pazienti che hanno sanguinato da varici gastriche

isolate, tipo 1 (IGV1) o da varici gastroesofagee, ti-
po 2 (GOV2):
- Sono raccomandati l’uso di N-butil-cianoacrilato

(1b; A), la TIPS (2b; B) o i beta-bloccanti (2b; B).

• Pazienti che hanno sanguinato da varici gastroe-
sofagee, tipo 1 (GOV1):
- Il trattamento può consistere in N-butil-cianoacri-

lato, legatura elastica delle varici esofagee o be-
ta-bloccanti (2b; B).

Commento: rispetto a Baveno III, in cui non erano for-
nite indicazioni se non quelle di eseguire studi control-
lati tra le diverse opzioni disponibili, a Baveno IV sono
state date indicazioni precise.

Prevenzione del risanguinamento
da gastropatia ipertensiva portale
BAVENO IV
• I beta-bloccanti dovrebbero essere utilizzati per la

prevenzione della recidiva del sanguinamento (1b; A).
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