
REVISIONE DELLA LETTERATURA - Rassegna biennale

L’approccio diagnostico e la terapia del paziente con
ipertensione portale sono frequentemente oggetto di ri-
valutazione critica. Il consensus workshop internazio-
nale Baveno III, svoltosi nel 2000 è il riferimento più re-
cente per definizioni, metodologia e strategie terapeu-
tiche inerenti alla ipertensione portale. Scopo di questa
seconda revisione è presentare i principali studi pub-
blicati nel 2002-2003 e discutere se e come questi pos-
sano modificare gli orientamenti diagnostici e terapeu-
tici emersi dal consensus workshop dell’anno 2000.
La presentazione è divisa in sezioni: in ciascuna di
queste viene esposto lo “stato dell’arte” del 2000 e i
principali studi pertinenti del 2002-2003. Le linee
guida del Consensus Workshop di Baveno 2000 che
vengono poste in discussione dagli studi successivi
sono evidenziate in grassetto.

IPERTENSIONE PORTALE: STORIA NATURALE

BAVENO 2000
• Ipertensione Portale Clinicamente Significativa

(CSPH) è definita come l’aumento del gradiente pres-
sorio portale (Hepatic Vein Pressure Gradient, HVPG)
al di sopra di un valore soglia di circa 10 mmHg; pre-
senza di varici, sanguinamento da varici e/o presen-
za di ascite sono indicativi di CSPH.

• Sia la misurazione dell’HVPG che la diagnosi endo-
scopica di varici sono mezzi validi per giungere alla
definizione di CSPH.

• Tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti a scree-
ning per la ricerca di varici al momento della dia-
gnosi iniziale di cirrosi.

• L’accuratezza di test non invasivi per la diagnosi di
CSPH deve essere ulteriormente studiata prima che
il loro uso sia raccomandato nella pratica clinica.

• Nei pazienti cirrotici compensati senza varici, l’en-
doscopia dovrebbe essere ripetuta ad intervalli di 2-
3 anni.

• Nei pazienti con cirrosi compensata e varici di pic-
cole dimensioni, l’endoscopia dovrebbe essere ripe-
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tuta a intervalli di 1-2 anni. Questo intervallo potrà
essere meglio definito da studi sulla progressione
delle varici.

• Per le varici di grandi dimensioni non vi è indica-
zione a successivi controlli endoscopici (è indicata
profilassi con beta-bloccanti non selettivi).

LETTERATURA 2002-2003
Profilassi pre-primaria

GROSZMANN R J, GARCIA-TSAO G, BOSCH J, ESCORSELL A, GARCIA-
PAGAN J C, GRACE N, MATLOFF D S, BURROUGHS A, PATCH D.
Multicenter randomized placebo-controlled trial of non-selec-
tive beta-blockers in the prevention of the complications of por-
tal hypertension: final results and identification of a predictive
factor. Hepatology 2003(Oct);38(4):AASLDabstract 103.

Possono i Beta-bloccanti prevenire la formazione delle
varici esofagee? 

In questo studio, presentato al congresso AASLD-2003,
213 pazienti cirrotici senza varici (Child A 88%), strati-
ficati per eziologia (alcolica/non alcolica) e HVPG
(<10 mmHg >10 mmHg) sono stati randomizzati a ti-
mololo (108) o placebo (105) e seguiti con endoscopie
e HVPG annuali. End-point primario era la formazione
e/o il sanguinamento da varici esofagee. La dose media
di timololo è stata 10,8 mg (range 1,25-80 mg). Nel cor-
so del follow-up (4,2 anni, range 0-8.2) si sono verifica-
ti 84 eventi (comparsa di varici in 78 pazienti, sangui-
namento in 6), equamente distribuiti tra i due gruppi.
Nel gruppo timololo si sono avuti più eventi avversi e
eventi avversi gravi (20 vs 6 p<0.01). Altri eventi ana-
lizzati sono stati mortalità (25 decessi: 10 in timololo,
15 in placebo n.s.), trapianti (7 in timololo, 2 in place-
bo n.s.), ascite e/o encefalopatia (32 in timololo, 24 in
placebo n.s.). Nonostante un effetto sistemico dei beta-
bloccanti, i valori medi di HVPG nel corso del follow-up
non differivano nei due gruppi. Un HVPG >10 mmHg al-
l’ingresso e ad un anno dalla inclusione era altamente
predittivo di sviluppo dell’end-point primario e degli altri
end-point considerati (p<0.0001). 
In conclusione, nei pazienti cirrotici senza varici, i be-
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MASSIMO PRIMIGNANI ET AL.

ta-bloccanti non sono utili per prevenire la formazione
di varici o il sanguinamento e sono associati ad una più
alta incidenza di eventi avversi. Un HVPG >10 mmHg
è un forte indice prognostico di sviluppo di complican-
ze correlate all’ipertensione portale.

Commento: segnaliamo questo importante studio, in at-
tesa della pubblicazione in extenso che illustrerà me-
glio le possibili ragioni di un risultato contrario alle at-
tese: tentare di abbassare la pressione portale con beta-
bloccanti nelle fasi iniziali della cirrosi non aiuta a pre-
venire la formazione delle varici esofagee, ma anzi
comporta un aumento di effetti avversi. Sarà importante
conoscere i risultati dell’analisi dei pazienti con HVPG
all’ingresso maggiore di 10 mmHg.

MERLI M, NICOLINI G, ANGELONI S, RINALDI V, DE SANTIS A,
MERKEL C, ATTILI A F, RIGGIO O.
Incidence and natural history of small oesophageal varices in
cirrhotic patients. J Hepatol 2003;38:266-271.

Qual è l’incidenza di formazione delle varici esofagee
nei pazienti cirrotici senza varici alla endoscopia ini-
ziale e qual è il tasso di progressione da varici piccole
a medio-grandi?

A questa domanda, di utilità pratica per ottimizzare gli in-
tervalli tra le endoscopie (non troppo brevi, per non so-
vraccaricare le unità di endoscopia, non troppo lunghi
per evitare di esporre i pazienti al rischio di sanguinare)
risponde questo lo studio di Merli et al.
206 pazienti cirrotici con varici esofagee di piccole di-
mensioni (93) o senza varici (113) sono stati seguiti con
endoscopie annuali per circa 3 anni. L’incidenza di for-
mazione delle varici è stata del 9% all’anno. 
Non si è identificato alcun parametro predittivo di for-
mazione “de novo” delle varici. Il tasso di progressione
delle varici, da piccole a medie o grandi, era del 12, 25
e 31% a 1, 2 e 3 anni. D’altra parte il riscontro di varici
medie o grandi in pazienti senza varici all’arruolamento
era molto inferiore (9% a 3 anni). Predittori indipendenti
dell’incremento delle dimensioni delle varici erano: etio-
logia alcolica, classe di Child-Pugh B o C e presenza di
segni rossi sulle varici all’endoscopia iniziale.
L’incidenza di sanguinamento a 2 anni era maggiore nei
pazienti che all’endoscopia iniziale avevano varici pic-
cole rispetto a chi non le aveva (12 vs 2% p<0.01).

Commento: sulla base dei risultati di questo studio si
conferma l’indicazione alla endoscopia ogni 3 anni per
i pazienti senza varici e ogni 1-2 anni per i pazienti con
varici piccole, adottando l’intervallo più breve per i pa-
zienti con cirrosi alcolica, con segni rossi sulle varici al-
la endoscopia iniziale o in classe di Child-Pugh B o C
(sempre che non si voglia seguire il suggerimento di un
altro studio, segnalato più avanti, che dimostra l’utilità
di iniziare la profilassi con beta-bloccanti già nei pa-
zienti con varici piccole).

PROFILASSI PRIMARIA
DEL SANGUINAMENTO

BAVENO 2000
• Nei pazienti con cirrosi e varici esofagee l’incidenza

del sanguinamento varia dal 19 al 40% a 2 anni di
follow-up. Dimensioni delle varici, presenza di segni
rossi e gravità della malattia epatica sono le princi-
pali variabili correlate all’aumentato rischio di san-
guinamento.

• I farmaci beta-bloccanti non selettivi (propranololo o
nadololo) si sono dimostrati efficaci nel ridurre il ri-
schio di sanguinamento del 40-50%. Essi rappresen-
tano l’unico trattamento accettato per la prevenzio-
ne del sanguinamento nei pazienti con varici di
grosse dimensioni. La terapia deve ottenere una ri-
duzione del 25% della frequenza cardiaca (ma non
inferiore a 55 bpm), in assenza di sintomi. 

• I beta-bloccanti non proteggono tutti i pazienti, il ri-
schio residuo è del 15-20% a 2 anni. L’unico criterio
per identificare i pazienti protetti è la riduzione
dell’HVPG sotto a 12 mmHg o del 20% rispetto al
valore basale.

• Nel 25-30% dei pazienti i beta-bloccanti non pos-
sono essere impiegati per controindicazioni o in-
tolleranza.

• Studi preliminari di confronto fra legatura endosco-
pica e beta-bloccanti suggeriscono che la terapia
endoscopica sia una valida alternativa, ma occorro-
no conferme su larga scala.

• Non vi sono attualmente prove sufficienti per soste-
nere la maggior efficacia di terapie che associno trat-
tamenti endoscopici e farmacologici.

• Non c’è al momento consenso sul trattamento dei
pazienti con controindicazioni, intolleranza o non
compliance ai beta-bloccanti: dati preliminari sug-
geriscono che i nitrati non rappresentino una vali-
da alternativa.

• Non c’è indicazione a trattare i pazienti con vari-
ci piccole; tutti i pazienti con varici grandi devono
essere trattati, indipendentemente dalla presenza di
segni rossi.

• Non è necessario il follow-up endoscopico per i pa-
zienti in terapia farmacologica.

• Non vi sono dati sulla profilassi del sanguinamento
da varici gastriche.

LETTERATURA 2002-2003
Profilassi primaria

MERKEL C, MARIN R, ANGELI P, ZANELLA P, FELDER M,
BERARDINELLO E, CAVALLARIN G, BOLOGNESI G, BOLOGNESI M,
DONADA C, TORBOLI P, GATTA A. Beta-blockers in the preven-
tion of aggravation of esophageal varices in patients with cir-
rhosis and small varices: a placebo-controlled clinical trial.
Hepatology 2003;38(4)Abstract 127.
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IPERTENSIONE PORTALE

Possono i beta-bloccanti prevenire la progressione del-
le varici piccole?

In questo studio, 161 pazienti cirrotici con varici di pic-
cole dimensioni, senza segni rossi, sono stati randomiz-
zati a nadololo (83) o a placebo (78) e seguiti per 60 me-
si con endoscopie annuali. In caso di progressione delle
varici i pazienti uscivano dallo studio e venivano trattati
con nadololo. Si è osservata progressione delle varici in
9 pazienti (11%) in nadololo e in 29 (37%) in placebo
(p<0,01) nel corso di un follow-up medio di 36 mesi,
regressione delle varici in 14 (17%) e 5 pazienti (6%)
(p=0.03), emorragia in 2 (2%) e in 9 pazienti (13%). 24
pazienti in nadololo (30%) e 31 in placebo (40%) sono
morti durante il follow-up (p=0.15); effetti collaterali che
hanno comportato la sospensione del trattamento si sono
presentati in 9 (11%) e in un paziente (1%) (p=0.025).
Alla fine del follow-up la probabilità che le varici non
fossero peggiorate (Kaplan-Meier) era 79% nel gruppo
nadololo e 49% nel gruppo placebo (p<0.001).
In conclusione, il nadololo previene la crescita delle va-
rici esofagee di piccole dimensioni.

Commento: questo studio, che dimostra come la profi-
lassi con beta-bloccanti sia utile per prevenire la cresci-
ta delle varici piccole, modifica gli orientamenti del
Consensus Workshop di Baveno 2000. Benché ancora
non pubblicato in extenso viene qui segnalato per la sua
rilevanza clinica.

LUI H F, STALEY A J, JALAN R, HISLOP W S, MILLS P R, FINLAYSON N
D ET AL. Primary prophylaxis of variceal hemorrhage: a random-
ized controlled trial comparing band ligation, propranolol, and
isosorbide mononitrate. Gastroenterology 2002;123:735-744.

In questo studio, 172 pazienti cirrotici con varici medie
(84%) o grandi, stratificati per etiologia (alcolica/non al-
colica) sono stati assegnati a legatura elastica (44), pro-
pranololo (66) o isosorbide mononitrato (62) (rapporto
di randomizzazione 2:3:3) e seguiti per circa 20±18
mesi. Si sono avuti effetti collaterali nel 45% dei pa-
zienti in propranololo, nel 42% di quelli in nitrati e so-
lo in un paziente sottoposto a legatura elastica, con
conseguente sospensione del trattamento assegnato nel
30% dei pazienti in propranololo e nel 21% di quelli in
nitrati. Tutti i pazienti intolleranti al propranololo sono
stati lasciati senza trattamento, mentre 5 dei 13 pazien-
ti intolleranti ai nitrati hanno accettato di assumere pro-
pranololo. All’analisi “intention to treat”, 7% dei pa-
zienti in legatura, 14% in propranololo e 23% in nitrati
hanno sanguinato da varici (rischio attuariale a due an-
ni: 6, 19, 28%), mentre la mortalità (23, 25, 27%) è sta-
ta simile. Nell’analisi “per trattamento ricevuto” vi è sta-
ta una differenza significativa nel rischio attuariale di
sanguinamento a 2 anni tra legatura (7,5%; 95%CI 2,5-
10,6%) e nitrati (33%; 95%CI 15-49%).
In conclusione lo studio ha dimostrato che legatura ela-

stica è equivalente al propranololo e superiore a isosor-
bide mononitrato nella profilassi del primo sanguina-
mento da varici e che gli effetti collaterali di entrambi i
farmaci sono rilevanti.

Commento: questo studio, iniziato prima che fossero no-
ti i risultati negativi della profilassi primaria con nitrati,
conferma che non vi è indicazione a questo trattamento,
né spazio per futuri studi; conferma invece l’efficacia del-
la legatura elastica, efficace almeno quanto il proprano-
lolo, ma con minori effetti collaterali. La lunga durata del
follow-up ne sancisce l’efficacia anche a lungo termine.
In base alla letteratura disponibile si può concludere che
la legatura elastica è indicata nella profilassi primaria del-
le varici a rischio emorragico, particolarmente quando,
per intolleranza o controindicazioni alla terapia con be-
ta-bloccanti, non vi siano alternative terapeutiche.

SCHEPKE M, GOEBEL C, NUERNBERG D, WILLERT J, KOCH L,
SAUERBRUCH S. Endoscopic banding ligation versus propranolol
for the primary prevention of variceal bleeding in cirrhosis: a
randomized controlled multicenter trial. Hepatology
2003;38(4)AASLDAbstract128.

Questo studio, presentato al Congresso AASLD 2003
confronta propranololo e legatura elastica nella profi-
lassi primaria del sanguinamento in pazienti cirrotici,
con varici medie o grandi e Child-Pugh score <12. 
152 pazienti (Child-Pugh 71 A, 62 B, 19 C), metà dei
quali con cirrosi alcolica, sono stati randomizzati a le-
gatura (75) o a propranololo (77) e seguiti sino alla mor-
te o per almeno 2 anni. In un follow-up medio di 36±19
mesi non vi sono state differenze nella mortalità com-
plessiva (45 vs 43%), nell’incidenza di sanguinamento
(25 vs 29%) o nella mortalità correlata al sanguinamen-
to (12 vs 10%). Entrambi i trattamenti, se paragonati a
un gruppo controllo storico, hanno ridotto in eguale mi-
sura il rischio di sanguinamento.
In conclusione, la legatura elastica è una valida alterna-
tiva al propranololo nella profilassi primaria del sangui-
namento da varici esofagee.

Commento: anche questo studio conferma una sostan-
ziale equivalenza di efficacia tra legatura elastica e pro-
pranololo in profilassi primaria.
Resta da chiarire se una terapia medica ottimizzata, asso-
ciando isosorbide mononitrato nei non responders, se ef-
fettivamente aumenta di oltre il 50% la sua efficacia (12
vs 29%: Merkel et al. Hepatology 2000;31:324-329) sia
oggi il gold standard della terapia farmacologica contro il
quale confrontare la legatura elastica. Questo approccio
richiede però ripetute misurazioni di HVPG basale, in
corso di beta-bloccanti e, nei non responders, dopo asso-
ciazione con nitrati e non è al momento praticabile in
Italia, se non nei pochi centri che eseguono la misura-
zione della pressione portale. Inoltre la sua efficacia è po-
sta in dubbio dallo studio qui di seguito.
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MASSIMO PRIMIGNANI ET AL.

GARCIA-PAGAN J C, MORILLAS R, BANARES R, ALBILLOS A ET AL.
Propranolol plus placebo versus propranol plus isosorbide-5-
mononitrate in the prevention of a first variceal bleeding: a
double-blind RCT. Hepatology 2003;37:1.260-1.266.

Qual è la terapia farmacologia più efficace nella profi-
lassi del primo sanguinamento da varici esofagee? Beta-
bloccanti da soli o in associazione a nitrati long-acting?

In questo studio si confrontano propranololo da solo o
in associazione con isosorbide mononitrato in profilassi
primaria. 349 pazienti (196 con varici di grandi dimen-
sioni) sono stati randomizzati a propranololo+placebo
(174) o propranololo+nitrato (175). Nel corso di un fol-
low-up medio di 16±8 mesi, si sono avuti 15 sanguina-
menti per gruppo. La probabilità attuariale di sanguina-
re ad 1 anno (8,3 vs 5%) o a 2 anni (10,6 vs 12,5%) è
stata simile nei due gruppi, come anche la sopravviven-
za a 1 anno (96 vs 95%) o a 2 anni (89 vs 88%). Anche
limitando l’analisi ai pazienti con varici di grandi di-
mensioni non si sono osservati effetti favorevoli della te-
rapia combinata. Gli effetti avversi sono stati maggiori
nel gruppo in terapia combinata (39 vs 26%), a causa
della cefalea da nitrati. Non vi era differenza invece per
la probabilità di comparsa o aggravamento di ascite o di
compromissione della funzione renale. 

Commento: questo studio, di grande numerosità e in
doppio cieco, non conferma la maggiore efficacia della
terapia combinata in profilassi primaria dimostrata in
uno studio precedente (Merkel et al. Hepatology
2000;31:324-329). In entrambi gli studi la terapia com-
binata si è dimostrata sicura e questo ne conferma la
possibilità d’uso a lungo termine in condizioni in cui il
rischio emorragico è definitivamente elevato, quali la
profilassi delle recidive emorragiche. 
Mentre in profilassi secondaria la terapia combinata è
probabilmente la migliore possibilità attuale tra i tratta-
menti farmacologici, in profilassi primaria i risultati dei
due principali studi sono contrastanti e non permettono
conclusioni, anche se appare poco verosimile che studi
di maggiore numerosità possano essere disegnati in futu-
ro. Su base fisiopatologica resta verosimile che l’aggiun-
ta di nitrati ai pazienti emodinamicamente “non respon-
ders” aumenti l’efficacia della terapia, come dimostrato
dal piccolo studio di Bureau et al., segnalato di seguito.

BUREAU C, PERON J-M, MORALES J, BARANGE K, PAYEN J L, VINEL J P.
“A la carte” treatment of portal hypertension: adapting medical
therapy to hemodinamic response for the prevention of bleeding.
Hepatology 2002;36:1.361-1.366.

Studio sull’adattamento della terapia  farmacologica alla
risposta emodinamica nella prevenzione del primo san-
guinamento (20 casi) o delle recidive (14). Il gradiente por-
to-epatico (HVPG) è stato misurato prima e in corso di te-

rapia con propranololo: nei non responders (mancata ri-
duzione sotto a 12 mmHg o di almeno 20% rispetto al ba-
sale) veniva associato isosorbide 5-mononitrato e si ese-
guiva un ulteriore HVPG. 13 pazienti (38%) sono risultati
responders al propranololo, 21 (63%) non responders.
L’aggiunta di nitrati ha convertito in responders altri 7 pa-
zienti. Nel corso del follow-up (28±18 mesi), dei 20 re-
sponders (59%) solo 2 (10%) hanno sanguinato, contro 9
su 14 (64%) non responders (p<.05). All’analisi multiva-
riata solo la risposta emodinamica al trattamento aveva va-
lore predittivo indipendente di rischio di sanguinamento.

Commento: il numero di casi è relativamente scarso,
ma i risultati confermano l’opinione attuale che solo i
pazienti con una positiva risposta emodinamica sono
protetti, anche se in modo meno completo di quanto si
ritenesse, dal sanguinamento. Lo studio suggerisce una
stessa strategia, basata sull’adattamento della terapia al-
la risposta emodinamica, per tutti i pazienti in profilassi
sia primaria che secondaria. Come già detto, la realtà
italiana purtroppo non consente l’applicazione diffusa
di terapie adattate in base alla risposta emodinamica.

TERAPIA DEL SANGUINAMENTO ACUTO

BAVENO 2000
• L’endoscopia deve essere fatta il più presto possibile

dopo il ricovero in ospedale, soprattutto in pazienti
con un sanguinamento clinicamente significativo o
con segni clinici di cirrosi, e può essere rimandata
solo in caso di sanguinamenti limitati, privi di con-
seguenze emodinamiche o che non richiedano sup-
porto trasfusionale.

• Nel sospetto di sanguinamento da varici, i farmaci
vasoattivi dovrebbero essere somministrati il più pre-
cocemente possibile, prima ancora dell’esecuzione
dell’endoscopia e la terapia farmacologica deve es-
sere protratta per 5 giorni per la prevenzione del ri-
sanguinamento, in assenza di studi che definiscano
la durata ottimale di tale trattamento.

• Anche in assenza di sanguinamento attivo al mo-
mento dell’endoscopia, è raccomandato il tratta-
mento endoscopico delle varici.

• Nel trattamento acuto del sanguinamento da varici
esofagee si possono usare sia la legatura elastica sia
la sclerosi, mentre il tamponamento con sonda di
Blakemore è da considerarsi terapia-ponte in attesa
dell’endoscopia.

• Per i trattamenti successivi all’acuto, la legatura en-
doscopica sta sostituendo la sclerosi come metodica
di prima scelta.

• Le terapie possibili per il trattamento acuto dell’e-
morragia da varici gastriche sono l’iniezione di col-
lanti tissutali e la sclerosi, eventualmente associate
ai farmaci vasoattivi; la valutazione di quale sia il
miglior trattamento e del ruolo della legatura elasti-
ca richiede ulteriori studi.
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IPERTENSIONE PORTALE

• La terapia trasfusionale deve essere attuata allo sco-
po di mantenere valori di ematocrito del 25-30%; i
plasma expanders possono essere usati per mante-
nere la stabilità emodinamica. 

• La profilassi antibiotica e dell’encefalopatia porto-si-
stemica è parte integrante della terapia e deve esse-
re intrapresa fin dall’inizio. 

LETTERATURA 2000-2003

AKAHOSHI T, HASHIZUME M, SHIMABUKURO R, TANOUE K,
TOMIKAWA M, OKITA K, GOTOH N, KONISHI K, TSUTSUMI N,
SUGIMACHI K. Long-term results of endoscopic histoacryl in-
jection sclerotherapy for gastric variceal bleeding. A 10 year
experience. Surgery 2002;131:176-181.

In questo studio retrospettivo si analizzano i risultati a
lungo termine di un’esperienza decennale di trattamen-
to con N-butil-2cianoacrilato (histoacryl) delle varici ga-
striche sanguinanti. 52 pazienti con sanguinamento acu-
to sono stati sottoposti a iniezione endoscopica di hi-
stoacryl in combinazione con oleato di etanolamina,
con successivi trattamenti fino a eradicazione.
L’emostasi iniziale (non sanguinamento per 48 ore) è sta-
ta ottenuta nel 96% dei pazienti. L’incidenza di risan-
guinamento è stata del 40%: di questi, metà entro il pri-
mo mese, 30% tra 1 mese e 1 anno, 20% dopo 1 anno.

Commento: è possibile che l’alto tasso di risanguina-
mento osservato in questo studio dipenda dall’effetto
sfavorevole della combinazione cianoacrilato+sclerote-
rapia con etanolamina che può indurre una necrosi più
profonda ed estesa. In altre casistiche il tasso di risan-
guinamento dopo la iniziale obliterazione con cianoa-
crilato è intorno al 2%. 

SHIV K SARIN, AJAY K JAN, MONIKA JAIN, RAJESH GUPTA. A rando-
mized control trial of cyanoacrilate versus alcohol injection
in patients with isolated fundic varices. Am J Gastroenterol
2002;97:1.010-1.015.

In questo studio si confrontano histoacryl e alcol nel
trattamento delle varici sanguinanti del fondo gastrico.
Sono stati trattati 37 pazienti, 20 con histoacryl e 17 con
alcol. Non vi è stata differenza significativa tra collante
tissutale e alcol nella percentuale di arresto del sangui-
namento (89 vs 62%), il collante è stato significativa-
mente più efficace dell’alcol nell’indurre obliterazione
delle varici (100 vs 44% p<0.05), in un tempo signifi-
cativamente più breve (2±1.6 vs 4,7±3,2 settimane,
p<0.05). I fallimenti dell’emostasi primaria o le recidive
emorragiche sono stati maggiori, ma non significativa-
mente, nel gruppo trattato con alcol. I sopravvissuti so-
no stati avviati al trattamento chirurgico. Durante un fol-
low-up di 15,4±3,7 mesi nessun paziente ha avuto reci-
diva di varici.

Commento: si conferma che i collanti tissutali sono at-
tualmente il miglior trattamento a disposizione dell’en-
doscopista per le varici gastriche sanguinanti. La diffe-
renza non significativa sull’arresto del sanguinamento a
vantaggio del collante è probabilmente dovuta  al pic-
colo numero di pazienti incluso nello studio.

PROFILASSI SECONDARIA

BAVENO 2000
• Il trattamento di prima scelta nella prevenzione del

risanguinamento da varici è rappresentato sia dalla
terapia medica con beta bloccanti sia dalla legatura
endoscopica.

• Non c’è al momento l’indicazione al trattamento
combinato farmacologico ed endoscopico.

• La legatura è il trattamento di scelta nei pazienti con
controindicazioni ai beta-bloccanti o che abbiano
sanguinato durante la terapia con beta-bloccanti.

• In caso di fallimento delle terapie di prima scelta, nei
pazienti a “basso rischio chirurgico” i trattamenti in-
dicati sono lo shunt chirurgico o la TIPS; per pazien-
ti ad alto rischio il trattamento di scelta è la TIPS; in
pazienti con cirrosi avanzata dovrebbe essere consi-
derato il trapianto epatico.

• Gli studi futuri dovrebbero includere due o più brac-
ci di trattamento, che comprendano terapie farma-
cologiche, trattamenti endoscopici o shunts e com-
binazioni di trattamenti.

LETTERATURA 2002-2003

PATCH D, SABIN C, GOULIS J, GERUNDA G, GREENSLADE L, MERKEL

C, BURROUGHS A. A randomized, controlled trial of medical
therapy versus endoscopic ligation for the prevention of va-
riceal rebleeding in patients with cirrhosis. Gastroenterology
2002;123(4):1.013-1.019.

Studio di confronto tra legatura elastica e propranololo
(+nitrati nei non responders) nella profilassi secondaria
del sanguinamento da varici esofagee. 102 pazienti
(54% Child C; 67% eziologia alcolica, 49% con consu-
mo di alcool attivo), randomizzati a legatura elastica
(51) o a propranololo (51) al quinto giorno dal sangui-
namento, sono stati sottoposti a HVPG all’arruolamen-
to, a 3 mesi (solo nel gruppo in terapia farmacologica) e
a 1 anno. Nei non responders al propranololo (41%) ve-
niva aggiunto isosorbide-mononitrato. 
Nel corso del follow-up (mediana 307 giorni: range
0-1.396) si è avuto risanguinamento nel 52 dei pazienti
in legatura e nel 37% di quelli in terapia farmacologica,
dopo un tempo mediano di 24 giorni in entrambi i grup-
pi. L’incidenza attuariale di sanguinamento a 1 anno è
stata 54 e 44% (p=0.25); la mortalità ad 1 anno è stata
22,5 e 32%. L’analisi multivariata dimostra che solo il
valore basale di HVPG è associato al risanguinamento,
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mentre classe di Child ed età sono correlate alla so-
pravvivenza.
In conclusione, la terapia farmacologia, guidata dal re-
sponso emodinamico è altrettanto efficace della legatu-
ra elastica nella prevenzione della recidiva emorragica.

Commento: entrambi i trattamenti, in questo studio,
non hanno dato buoni risultati. Le caratteristiche della
popolazione, alta prevalenza di pazienti con cirrosi
avanzata e potus attivo, hanno influito sul tasso di ri-
sanguinamento in entrambi i gruppi. 

LO G H, CHEN W C, CHEN M H, HSU P I, LIN C K, TSAI W L, LAI

K H. Banding ligation versus nadolol and isosorbide mononi-
trate for the prevention of esophageal variceal rebleeding.
Gastroenterology 2002;123(3):728-734.

121 pazienti con sanguinamento da varici esofagee, do-
po stabilizzazione emodinamica ed endoscopia d’ur-
genza (con legatura elastica in presenza di sanguina-
mento attivo), sono stati randomizzati a legatura elasti-
ca (60) o a nadololo+isosorbide mononitrato (61).
Dopo un follow-up mediano di 25 mesi, 23 pazienti
(38%) in terapia endoscopica e 35 (57%) in terapia far-
macologia hanno presentato episodi di sanguinamento
(p=0,10) (considerando solo il sanguinamento da varici
esofagee: 20 verso 42%, p<0.01).
All’analisi multivariata l’unica variabile predittiva di ri-
sanguinamento è risultata il tipo di trattamento.
Fallimento della terapia, definito come 2 o più risangui-
namenti o morte per emorragia da varici, si è avuto in 8
pazienti (13%) in legatura elastica e in 17 (28%) in te-
rapia medica (p=0,01). Sono deceduti 15 pazienti (25%)
nel gruppo legatura e 8 (13%) nel gruppo in terapia me-
dica (p=0,06). La regressione di Cox ha identificato nel
punteggio di Child-Pugh l’unico fattore predittivo di
mortalità. Complicanze si sono verificate nel 17% dei
pazienti in legatura elastica e nel 19% di quelli in tera-
pia medica.
In conclusione lo studio dimostra che la legatura elasti-
ca è più efficace rispetto alla terapia medica combinata
nella prevenzione del risanguinamento, con simili per-
centuali di complicanze, senza differenza nella soprav-
vivenza.

Commento: un precedente studio (Villanueva et al.
NEJM 2001;345:647-655) dimostrava che la terapia
combinata nadololo+isosorbide-mononitrato è più effi-
cace della legatura endoscopica nella prevenzione del
risanguinamento. Come spesso accade replicando uno
studio clinico, Lo ha ottenuto risultati opposti.
Confrontando i due studi, l’incidenza di recidiva nei pa-
zienti in legatura era 44% nello studio di Villanueva e
38% (20% considerando solo i sanguinamenti da varici)
nello studio di Lo; l’incidenza di recidiva nei pazienti in
terapia combinata era, rispettivamente 32 e 57%.
Fallimento della terapia, definito in modo simile nei due

studi, si è avuto nel 36 e nel 17% dei pazienti in lega-
tura e nel 13 e 28% di quelli in terapia medica.
Questi risultati opposti possono essere spiegati, da una
parte, con la cattiva performance della legatura elastica
nello studio di Villanueva, dall’altra con le dosi di beta-
bloccante e di nitrati, dimezzate nello studio di Lo. 
In generale, è verosimile che l’efficacia dei diversi trat-
tamenti, di per sé simili se gestiti in modo ottimale, sia
molto influenzata dalle competenze specifiche delle
equipe mediche locali.

ESCORSELL A, BANARES R, GARCIA-PAGAN J C, GILABERT R,
MOITINHO E, PIQUERAS B, BRU C, ECHENAGUSIA A, GARANADOS A
AND BOSCH J. TIPS versus drug therapy in preventing variceal
rebleeding in advanced cirhrosis: a randomized controlled tri-
al. Hepatology 2002;35(2):385-329.

Questo studio confronta efficacia, sicurezza e costi della
TIPS rispetto alla terapia farmacologica nella prevenzio-
ne del risanguinamento in pazienti con cirrosi avanzata.
91 pazienti cirrotici in classe B/C di Child, dopo con-
trollo del primo sanguinamento, sono stati randomizza-
ti a TIPS (47) o a propranololo+isosorbide-5-mononitra-
to (44). Il follow-up medio è stato di 15 mesi.
Risanguinamento da varici si è verificato in 6 pazienti
(13%) nel gruppo TIPS e in 17 pazienti (39%) in terapia
medica (p=0.007). La probabilità di risanguinamento a
2 anni era del 13 vs 49% (p=0.01). 
L’analisi multivariata ha identificato il tipo di trattamen-
to e le richieste trasfusionali come indici predittivi indi-
pendenti di risanguinamento. 
I pazienti che hanno risanguinato sono stati trattati con
endoscopia e farmaci vasoattivi. 
Nei pazienti in TIPS sono state necessarie 118 procedu-
re di rivalutazione angiografica e HVPG (con 90 re-in-
terventi di angioplastica e/o re-stenting), oltre a 3 shunt
chirurgici, una angioplastica e 5 sedute di scleroterapia
nei 6 pazienti risanguinanti. 
Nei pazienti in terapia medica in cui è avvenuto il ri-
sanguinamento sono state necessarie 45 sedute di scle-
roterapia e 5 shunt porto-sistemici di salvataggio (4 TI-
PS, 1 shunt chirurgico) con 16 successivi interventi di
angioplastica o re-stenting. 
Gli episodi di encefalopatia sono stati più frequenti nel
gruppo TIPS rispetto al gruppo in terapia medica (38 vs
14%, p=0.007). La percentuale di pazienti che durante
il follow-up  ha migliorato la classe di Child-Pugh è sta-
ta significativamente più alta nel gruppo in trattamento
medico (72 vs 45%, p=0.04), ma la probabilità di so-
pravvivenza a 2 anni era uguale (72%) nei due gruppi.
I costi sono stati doppi per i pazienti in TIPS. 
In conclusione, la terapia medica è meno efficace della TI-
PS nella prevenzione del risanguinamento, ma causa meno
spesso encefalopatia e più spesso un miglioramento della
funzione epatica, con costi dimezzati. 
La sopravvivenza è uguale. La TIPS non è perciò il tratta-
mento di prima scelta nella prevenzione del risanguina-
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mento nei pazienti con cirrosi avanzata, ma un trattamen-
to di salvataggio nei casi di fallimento della terapia medi-
ca/endoscopica. 

Commento: la migliore performance della TIPS, rispetto
alla terapia medica combinata, nel prevenire le recidive
emorragiche viene compensata da un incremento di ence-
falopatia e costi raddoppiati. 
Nessun vantaggio in termini di sopravvivenza. Si confer-
mano le linee guida del 2000 che assegnano alla TIPS un
ruolo di procedura di salvataggio nei fallimenti della tera-
pia medica e/o endoscopica.

SINGH P, POORAN N, INDARAM A, BANK S. Combined ligation
and sclerotherapy versus ligation alone for secondary prophy-
laxis of esophageal variceal bleeding: a meta-analysis. Am J
Gastroenterology 2002;97:623-629.

Meta-analisi di sette RCT (453 pazienti) che hanno con-
frontato legatura elastica da sola o associata a sclerote-
rapia sincrona nella profilassi secondaria del sanguina-
mento. L’incidenza di risanguinamento è stata uguale
nei due gruppi (22 e 20%). Solo uno studio ha dimo-
strato un vantaggio significativo per la terapia combina-
ta. La terapia combinata ottiene una maggiore percen-
tuale di eradicazione, ma vi è una significativa eteroge-
neità tra gli studi e solo uno studio dimostra un tasso di
eradicazione significativamente più elevato. La terapia
combinata è associata ad una maggiore incidenza di ef-
fetti avversi, in particolare di ulcere esofagee (p<0.001).

Commento: probabilmente il tasso di eradicazione può
essere maggiore e l’eradicazione più duratura se legatu-
ra e scleroterapia sono effettuate in tempi diversi: prima
un ciclo di legatura, successivamente una o due sedute
di scleroterapia per trattare le varici residue, non aspira-
bili ed estendere la fibrosi oltre la sottomucosa per pre-
venire recidive precoci. Tutto questo è al momento non
sufficientemente stabilito.

EVRARD S, DUMONCEAU J-M, DELHAYE M, GOLSTEIN P, DEVIERE J,
LEMOINE O. Endoscopic histoacryl obliteration vs propranolol
in the prevention of esophagogastric variceal rebleeding: a
randomized trial. Endoscopy 2003;35:729-735.

Questo studio confronta due strategie di prevenzione
delle recidive emorragiche da varici esofago-gastriche
in pazienti trattati con histoacryl per un primo episodio
emorragico: l’impiego di ripetute iniezioni di histoacryl
fino ad obliterazione delle varici, rispetto al proprano-
lolo. 41 pazienti con sanguinamento da varici esofagee
(31) o gastriche (10), dopo arresto del sanguinamento
con histoacryl, sono stati randomizzati a ulteriori tratta-
menti con histoacryl (21) o a propranololo (20).
Il sanguinamento è stato controllato in 40 pazienti
(97%). Il follow-up medio è stato di 32 mesi nel gruppo

in terapia endoscopica e di 23 mesi nel gruppo in tera-
pia medica. Non vi sono state differenze significative tra
terapia endoscopica e medica per risanguinamento en-
tro 6 settimane (24 vs 15%) o a lungo termine (52 vs
25%), mortalità a 6 settimane (14 vs 30%) o globale (43
vs 45%). La sola variabile associata in modo indipen-
dente al risanguinamento era la presenza di infezione
batterica. L’incidenza di complicanze è stata maggiore
nel gruppo in terapia endoscopica (47%) che nel grup-
po in terapia medica (10%) (p<0.03). 
In conclusione, trattamenti con histoacryl successivi a
quello in emergenza non sono più efficaci della terapia
con propranololo e si associano a un maggior numero
di complicanze. 

Commento: non è dimostrato che trattamenti con histoa-
cryl successivi al primo siano più efficaci del propranolo-
lo. Questo significa che la alta efficacia dell’histoacryl è
probabilmente limitata all’arresto del sanguinamento.

SAUER P, HASMANN J, RICHTER G M, STREMMEL W, STIEHL A.
Endoscopic variceal ligation plus propranolol vs. Transjugular
intrhepatic portosystemic stent shunt: a long term randomized
trial. Endoscopy 2002;4(9):690-697.

Studio di confronto tra legatura elastica + propranololo
e TIPS nella profilassi delle recidive emorragiche. 85 pa-
zienti cirrotici con primo sanguinamento da varici eso-
fagee (o sanguinamento nei 6 mesi precedenti non trat-
tato), dopo controllo del sanguinamento e stabilizzazio-
ne emodinamica, sono stati randomizzati a TIPS (43) o
legatura elastica+propranololo (42). Il follow-up medio
è stato di 4,1 anni nel gruppo TIPS e 3,6 anni nel grup-
po legatura+propranololo. 
La probabilità attuariale di risanguinamento a 5 anni
non è stata significativamente diversa: 30% nel gruppo
legatura+propranololo e 19% nel gruppo TIPS; la so-
pravvivenza è stata simile: 82 e 76%. 
L’eradicazione delle varici è stata raggiunta nel 88% dei
pazienti trattati con legatura+propranololo e in tutti i
pazienti sottoposti a TIPS. In questi si sono verificati più
episodi di encefalopatia (40 vs 20% p<0.05). Nel 89%
dei pazienti con TIPS è stata necessaria una revisione
della TIPS per disfunzione dello shunt, mentre 3 pa-
zienti del gruppo legatura sono stati successivamente
sottoposti a TIPS per fallimento del trattamento. 
In conclusione, la legatura delle varici in associazione
al propranololo è raccomandata come trattamento di
prima scelta nella prevenzione del risanguinamento da
varici, mentre la TIPS è da riservare ai pazienti non re-
sponsivi a questo trattamento.

Commento: la TIPS, che non è vantaggiosa rispetto alla
terapia medica combinata o alla terapia medica o en-
doscopica da sole, non lo è, probabilmente a maggior
ragione, anche rispetto alla combinazione di terapia
medica ed endoscopica. 
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AMITRANO L, BRANCACCIO V, GUARDASCIONE M ET AL. Portal vein
thrombosis after variceal endoscopic sclerotherapy in cirrhot-
ic patients: role of genetic thrombophilia. Endoscopy
2002;43(7):535-538.

La scleroterapia o la legatura elastica delle varici esofa-
gee sono state aneddoticamente associate a sviluppo di
trombosi portale. Amitrano et al hanno valutato se una
condizione di trombofilia in pazienti cirrotici sottoposti
a scleroterapia possa avere un ruolo nel causare trom-
bosi portale.
61 pazienti sono stati sottoposti a sedute di sclerotera-
pia per prevenire il risanguinamento, sino a eradicazio-
ne. Il tempo medio di eradicazione delle varici è stato
di 6 settimane, con una mediana di 4 sedute. Il follow-
up medio, dopo eradicazione, è stato di 13 mesi. I pa-
zienti sono stati sottoposti a eco-doppler dei vasi
splancnici all’inizio dello studio e ogni 3 mesi, e a
screening per trombofilia (anticorpi antifosfolipidi, mu-
tazione del fattore V Leiden, mutazione della protrom-
bina e mutazione MTHFR). 10 pazienti (16%) hanno
sviluppato trombosi portale dopo un follow-up medio di
16 mesi. Questi non differivano per età, sesso, causa e
gravità della cirrosi da quelli che non hanno sviluppato
trombosi portale. Il tempo medio tra eradicazione delle
varici e diagnosi di trombosi è stato di 7,4 mesi (range
2-11 mesi). 7 pazienti su 10 (70%) che hanno sviluppa-
to trombosi portale presentavano una mutazione (pro-
trombina in 5, MTHFR in 2), rispetto a 4 su 51 che non
hanno presentato trombosi portale (8%). 

In conclusione: la sclerosi endoscopica può essere un
fattore scatenante per la trombosi portale nei pazienti
cirrotici con trombofilia.

Commento: la comparsa di trombosi portale può peg-
giorare l’ipertensione portale e la funzione epatica nel
paziente cirrotico. L’osservazione che la trombosi por-
tale nei pazienti sottoposti a scleroterapia è molto più
frequente nei pazienti con trombofilia è importante, ma
pone diversi quesiti: è veramente la scleroterapia a pre-
cipitare la trombosi? La legatura elastica, che agisce me-
no in profondità, è più sicura in queste circostanze?
Poiché la mutazione della protrombina, la più rappre-
sentata in questa casistica, non è rarissima (interessa cir-
ca il 3% della popolazione) andrebbe indagata prima di
iniziare un programma di scleroterapia per la profilassi
delle recidive? Sono necessari ulteriori studi per stabili-
re se la scleroterapia agisca come fattore precipitante la
trombosi portale in pazienti con trombofilia. 
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