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L’endoscopia nei pazienti in terapia antiaggregante
e anticoagulante, inclusi i nuovi anticoagulanti orali. Linee guida
della Società Britannica di Gastroenterologia (BSG) e della Società
Europea di Endoscopia Gastrointestinale (ESGE)
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Queste linee guida congiunte della BSG e dell’ESGE rappresentano una consensus della miglior pratica sulla base
delle evidenze disponibili al tempo della preparazione.
Il rischio connesso a una manovra endoscopica in pazienti che assumono trattamenti antitrombotici, dipende dal
rischio emorragico correlato alla procedura vs. il rischio trombotico conseguente alla sospensione della terapia.

ANTAGONISTI DEL RECETTORE P2Y12
(CLOPIDOGREL, PRASUGREL, TICAGRELOR)
Per procedure endoscopiche a basso rischio raccomandiamo la prosecuzione degli antagonisti del recettore P2Y12
sia in singola che in doppia terapia antiaggregante (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti con basso rischio trombotico, raccomandiamo la sospensione
degli antagonisti del recettore P2Y12 cinque giorni prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di
qualità moderata). In pazienti in terapia con doppio antiaggregante, consigliamo di proseguire l’assunzione di aspirina (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti
con alto rischio trombotico, si raccomanda di continuare l’aspirina e di consultare il cardiologo in merito al rischio/
beneficio della sospensione dell’antagonista del recettore P2Y12 (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta).

WARFARIN
Le indicazioni in merito al warfarin sono fondamentalmente immutate rispetto alle linee guida della BSG del
2008.

ANTICOAGULANTI ORALI DIRETTI (DOAC)

A B B R E V I A Z I O N I

Per procedure endoscopiche a basso rischio si consiglia di non assumere la dose di DOAC del mattino nel
giorno della procedura (raccomandazione debole, evidenza di qualità molto bassa).
Per procedure endoscopiche ad alto rischio, raccomandiamo di assumere l’ultima dose di DOAC ≥ 48 ore
prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa).
Nei pazienti che assumono dabigatran con CrCl (o frazione di filtrazione glomerulare stimata, eGFR) di 30-50
mL/min, si raccomanda che l’ultima dose di DOAC sia assunta 72 ore prima della procedura (raccomandazione
forte, evidenza di qualità molto bassa).
Nei pazienti con rapido deterioramento della funzione renale si dovrebbe consultare un ematologo (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
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ACS

Acute coronary syndrome

IPB

Intraprocedural bleeding

ADP

Adenosine diphosphate

LMWH

Low molecular weight heparin

AF

Atrial fibrillation

MI

Myocardial infarction

APA

Antiplatelet agents

MS

Mitral stenosis

APTT

Activated partial thromboplastin time

N-STEMI

Non ST-elevation myocardial infarction

BSG

British Society of Gastroenterology

NICE

National Institute
for Health Care and Excellence

CrCI

Creatinine clearance

NOAC

Non-vitamin K oral anticoagulants

DAPT

Dual antiplatelet therapy

PAR-1

Protease-activated receptor 1

DES

Drug eluting stent

PCC

Prothrombin complex concentrate

DOAC

Direct oral anticoagulant

PEG

Percutaneous endescopic gastrostomy

eGFR

Estimated glomerular filtration rate

PPB

Post polypectomy bleeding

EMR

Endoscopic mucosal resection

PICO

Patients, Interventions, Controls,
Outcomes

EPBD

Endoscopic papillary balloon dilatation

PPI

Proton pump inhibitor

ERCP

Endoscopic retrograde
cholangiopancreatography

PT

Prothrombin time

ESD

Endoscopic submucosal dissection

RCT

Randomised controlled trial

ESGE

European Society
of Gastrointestinal Endoscopy

SEMS

Self-expanding metal stents

EUS

Endoscopic ultrasound

TIA

Transient ischaemic attack

FNA

Fine needle aspiration

UFH

Unfractionated heparin

HR

Hazard ratio

VKA

Vitamin K anticoagulants

INR

International normalised ratio

VTE

Venous thromboembolism
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1. RIASSUNTO DELLE RACCOMANDAZIONI
Queste linee guida si riferiscono a pazienti sottoposti in
elezione a procedure endoscopiche sul tratto gastrointestinale. La gestione della terapia con antiaggreganti
piastrinici e con anticoagulanti orali diretti (DOACs) in
corso di emorragia acuta gastrointestinale è discussa in
dettaglio nelle linee guida ESGE sul trattamento del sanguinamento acuto di origine non varicosa del tratto digestivo superiore [1]. Le raccomandazioni per la gestione
dei pazienti in terapia antiaggregante o anticoagulante
candidati a procedure endoscopiche in elezione, sono
schematizzate negli algoritmi in Figura 1 e Figura 2. La
stratificazione del rischio per procedure endoscopiche e
farmaci antiaggreganti è descritta in Tabella 1 e Tabella
2. Non è descritta una categoria di pazienti ad alto rischio
trombotico per i DOACs, perché essi non trovano indicazione nei portatori di protesi valvolari metalliche. La stratificazione del rischio correlato alla assunzione di warfarin
è descritta in Tabella 3. Le nostre raccomandazioni sono
basate sulle migliori stime del rischio/benefico per trombosi vs emorragia. Quando si sospende una terapia antitrombotica, la preferenza del paziente dovrebbe essere
considerata alla stregua di un’opinione clinica: il rischio di
un evento trombotico potenzialmente drammatico come
un ictus potrebbe non essere accettabile per il paziente
anche se risulta molto ridotto. Per tutte le procedure endoscopiche raccomandiamo di proseguire l’assunzione
di aspirina (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata), con l’eccezione per ESD, ampie EMR del
colon (>2cm), EMR del tratto digestivo superiore ed ampullectomia. In quest’ultimo caso, dovrebbe essere presa
in considerazione la sospensione dell’aspirina su base individuale in rapporto al rischio di trombosi vs emorragia
(raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).

1.1 PROCEDURE A BASSO RISCHIO
Per procedure endoscopiche a basso rischio raccomandiamo di proseguire l’assunzione di antagonisti del recettore P2Y12 (es., clopidogrel), sia in mono che in duplice
terapia antiaggregante piastrinica (raccomandazione
forte, evidenza di qualità bassa). Per procedure endoscopiche a basso rischio la terapia con warfarin dovrebbe
essere proseguita (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). Si dovrebbe accertare che il valore
dell’INR non superi il range terapeutico nella settimana
che precede la procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).
Per procedure endoscopiche a basso rischio consigliamo
di non assumere la dose di DOACs del mattino nel giorno
della procedura (raccomandazione debole, evidenza
di qualità molto bassa).
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1.2 PROCEDURE AD ALTO RISCHIO
Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti
a basso rischio trombotico, raccomandiamo di sospendere gli antagonisti dei recettori P2Y12 (es., clopidogrel)
cinque giorni prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata). In pazienti
in trattamento con doppio antiaggregante, consigliamo
di proseguire l’assunzione di aspirina (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa). Per procedure
endoscopiche ad alto rischio in pazienti a basso rischio
trombotico, raccomandiamo di sospendere il warfarin 5
giorni prima della procedura (raccomandazione forte,
evidenza di qualità alta). Controllare il valore dell’INR
prima della procedura per assicurarsi che risulti <1,5 (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa). Per
procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti ad
alto rischio trombotico, raccomandiamo di proseguire
l’assunzione di aspirina e di consultare lo specialista cardiologo in merito al rischio/beneficio di sospendere gli
antagonisti del recettore P2Y12 (es., clopidogrel) (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta). Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti ad alto
rischio trombotico, raccomandiamo di sospendere temporaneamente il warfarin e sostituirlo con eparina a basso peso molecolare (raccomandazione forte, evidenza
di qualità bassa). Raccomandiamo che tutti i pazienti
che assumono warfarin siano informati di un aumentato
rischio di sanguinamento post-procedura, rispetto ai pazienti non trattati con anticoagulanti (raccomandazione
forte, evidenza di qualità bassa). Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti che assumono DOACs,
raccomandiamo di assumere l’ultima dose del DOACs almeno 48 ore prima della procedura (raccomandazione
forte, evidenza di qualità molto bassa). Nei pazienti in
trattamento con dabigatran, con CrCl (o eGFR) di 30-50
mL/min, raccomandiamo che l’ultima somministrazione
avvenga 72 ore prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità molto bassa). Per pazienti
con funzionalità renale in rapido deterioramento si dovrebbe consultare un ematologo (raccomandazione
forte, evidenza di qualità bassa).

1.3 POST PROCEDURA ENDOSCOPICA
Se si è operata una sospensione della terapia antiaggregante piastrinica o anticoagulante, raccomandiamo che
la riassunzione avvenga a partire da 48 ore dopo la procedura, a seconda della percezione del rischio di emorragia e trombosi (raccomandazione forte, evidenza di
qualità moderata).
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2. ORIGINE E SCOPO
DI QUESTE LINEE GUIDA
I farmaci anticoagulanti e antiaggreganti piastrinici
sono ampiamenti prescritti per molteplici patologie
cardiovascolari e tromboemboliche, con definiti benefici per i pazienti. Questi farmaci comportano un
aumentato rischio emorragico quando si effettuano
procedure terapeutiche endoscopiche, ma comportano anche un rischio di sequele tromboemboliche
se vengono sospesi. La British Society of Gastroenterology (BSG) ha pubblicato linee guida sulla gestione
degli anticoagulanti e degli antiaggreganti piastrinici in pazienti sottoposti a procedure endoscopiche
nel 2008 [2] e la European Society of Gastrointestinal

Endoscopy (ESGE) ha pubblicato linee guida su endoscopia e antiaggreganti piastrinici nel 2011 [3].
Entrambe le linee guida sono soggette a revisione e
BSG e ESGE hanno cooperato per produrre una linea guida condivisa.
Dalla pubblicazione delle precedenti linee guida si
è verificata una crescita nell’impiego di più recenti
farmaci antiaggreganti piastrinici, e sono stati introdotti nuovi farmaci anticoagulanti orali. Questi
ultimi hanno trovato ampia prescrizione e pongono
particolari problemi agli endoscopisti in merito alla
gestione delle emorragie; i loro effetti sono difficili
da annullare in situazione di emergenza e inoltre alcuni di questi farmaci sono associati a una maggiore
incidenza di emorragie gastrointestinali spontanee
rispetto al Warfarin.

Figura 1 - Linee guida per la gestione di pazienti in terapia con antagonisti del recettore
P2Y12 candidati a procedure endoscopiche
Procedure a basso rischio
• Procedure diagnostiche +/biopsia
• Stent biliare o pancreatico
• EUS diagnostica
• Enteroscopia device-assisted
senza polipectomia

Clopidogrel prasugrel ticagrelor

Continua terapia

Procedure ad alto rischio
• Polipectomia
• ERCP con sfinterotomia
• Ampullectomia
• EMR/ESDw
• Dilatazione di stenosi
• Trattamento di varici
• PEG
• EUS con FNA
• Posizionamento stent esofageo, enterale o colico

Clopidogrel prasugrel ticagrelor

Condizioni a basso rischio

Condizioni ad alto rischio

• Cardiopatia ischemica senza
stent coronarico
• Patologia cerebrovascolare
• Patologia vascolare periferica

• Stents coronarici

Sospendere clopidogrel,
prasugrel, ticagrelor 5 giorni
prima della procedura
endoscopica

Consulta il cardiologo
• Considera sospensione di
clopidogrel, prasugrel o
ticagrelor 5 giorni prima
ell’endoscopia se:
-- 12 mesi dall’impianto di
stent coronarico medicato
-- 1 mese dopo l’impianto
di stent coronarico non
medicato
• Continua Aspirina

• Continua aspirina se già in
corso
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Figura 2 - Linee guida per la gestione del paziente in trattamento con warfarin o
anticoagulanti orali diretti (DOAC) a procedure endoscopiche
Procedure a basso rischio
• Procedure diagnostiche +/- biopsia
• Stent biliare o pancreatico
• Enteroscopia device-assisted senza
polipectomia

Warfarin

Continua warfarin
Controlla INR
durante la settimana
precedente
l’endoscopia
-- Se INR entro il
range terapeutico
continua la
consueta dose
giornaliera
-- Se INR supera il
range terapeutico
ma <5, riduci la
dose giornaliera
finché l’INR
rientra nel range
terapeutico

•
•
•
•

Procedure ad alto rischio
• Polipectomia
• ERCP con sfinterotomia
• Ampullectomia
• EMR/ESD
• Dilatazione di stenosi
• Trattamento di varici
• PEG
• EUS con FNA
• Posizionamento stent esofageo, enterale o colico

DOAC
Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban

Non assumere
DOAC il
mattino della
procedura

Warfarin

Condizioni
a basso rischio

Condizioni
ad alto rischio

• Protesi valvolare
metallica aortica
• Xenotrapianto di
valvola cardiaca
• Fibrillazioni
atriale non
valvolare
>3 mesi dopo
Trombosi Venosa
Profonda
• Sindromi
trombofiliche
(consultare
l’ematologo)

• Protesi
valvolare
metallica
mitralica
• Protesi
valvolare
cardiaca e
fibrillazione
atriale
• Fibrillazione
atriale e
stenosi
mitralica
• <3 mesi dopo
Trombosi
Venosa
Profonda

Sospendere warfarin 5 giorni prima dell’endoscopia
• Controllare INR prima della procedura
e assicurarsi che sia <1.5
• Ripresa del warfarin la sera della procedura alla
consueta dose quotidiana
• Controllare INR dopo 1 settimana per assicurarsi il
ripristino di adeguata anticoagulazione

Linee Guida ESGE

•
•
•
•

DOAC
Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban

Assumere
l’ultima dose di
farmaco
≥48 ore prima
della procedura
• Per dabigatran
in paz con
CrCl (eGFR)
30-50 ml/
min, assumere
l’ultima dose
di farmaco 72
ore prima della
procedura
• In ogni paziente
con funzione
renale in rapido
deterioramento
si dovrebbe
consultare un
ematologo

Sospendere warfarin 5 giorni prima
dell’endoscopia
• Iniziare LMWH 2 giorni dopo aver iniziato
la sospensione del warfarin
• Ultima somministrazione di LMWH ≥24
ore prima della procedura
• Ripresa del warfarin la sera della
procedura alla consueta dose quotidiana
• Continuare LMWH fino al raggiungimento
di valore adeguato dell’INR
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Tabella 1 - Stratificazione del rischio delle procedure endoscopiche in base
al rischio emorragico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alto rischio

Basso rischio

Polipectomia endoscopica
ERCP con sfinterotomia
Sfinterotomia + dilatazione della papilla con pallone
Ampullectomia
EMR o ESD
Dilatazione endoscopica di stenosi del tratto GI
superiore o inferiore
Trattamento endoscopico di varici
PEG
EUS con FNA
Stenting esofageo, enterale o colico

• Procedure diagnostiche +/- biopsia
• Stent biliare o pancreatico
• Enteroscopia device assisted senza polipectomia

Tabella 2 - Stratificazione del rischio per sospensione di clopidogrel, prasugrel o ticagrelor in
base al rischio trombotico
Alto rischio
• Stent coronarico medicato entro 12 mesi
dal posizionamento
• Stent coronarico non medicato entro 1 mese
dal posizionamento

Basso rischio
• Cardiopatia ischemica senza stent coronarico
• Patologia cerebrovascolare
• Vasculopatia periferica

Tabella 3 - Stratificazione del rischio di sospensione di warfarin in relazione alla necessità di
terapia ponte con eparina
Alto rischio
•
•
•
•

Protesi valvolare mitralica metallica
Protesi valvolare e fibrillazione atriale
Fibrillazione atriale e stenosi mitralica*
< 3 mesi da un tromboembolismo venoso

Basso rischio
•
•
•
•
•

Protesi valvolare aortica metallica
Xenotrapianto di valvola cardiaca
Fibrillazione atriale senza malattia valvolare
> 3 mesi da un tromboembolismo venoso
Sindromi trombofiliche (consulto ematologico)

*Vi è incertezza sul rischio trombotico nella sospensione temporanea del warfarin nei pazienti con fibrillazione atriale e
stenosi mitralica in seguito al BRIDGE trial [17], ma al momento le evidenze sono insufficienti per modificare la categoria di
rischio

3. ELABORAZIONE
DELLE LINEE GUIDA
Le presenti linee guida sono state stilate da un gruppo di lavoro costituito da membri della BSG e della
ESGE, un ematologo, un cardiologo interventista e
un paziente rappresentante dell’associazione AntiCoagulation Europe. Le linee guida sono state predisposte secondo i principi AGREE II [4] e in ottemperanza alle prescrizioni del National Institute for
Health and Care Excellence (NICE). I quesiti clinici
sono stati formulati utilizzando il metodo PICO (Patients, Interventions, Controls, Outcomes). Le strategie
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di ricerca sono state delegate agli autori, responsabili
di sezioni specifiche. Le ricerche di letteratura sono
state condotte ricorrendo a PubMed e OVID Medline, Embase e Cochrane Library. Ulteriori ricerche
sono state effettuate attraverso Google. Nel febbraio
2015 sono state nuovamente svolte ricerche di letteratura e si è tenuto conto di ogni studio che abbia
prodotto risultati rilevanti apparso successivamente
fino ad agosto 2015.
La qualità delle evidenze e la forza delle raccomandazioni sono state determinate dagli autori ed è stato ottenuto un consenso secondo il metodo GRADE [5].
Dopo aver raggiunto un accordo sulla versione finale,
il testo è stato oggetto di revisione interna e ulterior-
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mente revisionato dalla BSG e dalla ESGE per essere poi inviato, prima della pubblicazione, a ciascun
membro della ESGE e alle società ad essa affiliate.
Dichiarazioni circa conflitti di interesse sono state
presentate da tutti gli autori. Questa linea guida è
stata realizzata nel 2015 e sarà oggetto di revisione
nel 2019 o prima, qualora nuove evidenze dovessero
rendersi disponibili. Questa linea guida è stata copubblicata con l’autorizzazione di Gut e di Endoscopy.

•

4. WARFARIN

•

Per procedure endoscopiche a basso rischio suggeriamo di proseguire l’assunzione di warfarin (raccomandazione moderata, evidenza di qualità bassa).
Bisognerebbe che l’INR non ecceda il range terapeutico
nella settimana precedente la procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

• Dare indicazione al paziente di proseguire l’assunzione di warfarin e di controllare l’INR durante la
settimana precedente l’endoscopia;
• Se il risultato dell’INR rientra nel range terapeutico, continuare con la consueta dose quotidiana;
• Se il risultato dell’INR è superiore al range terapeutico, ma inferiore a 5, ridurre la dose giornaliera di warfarin fino a che l’INR non rientra in range
terapeutico;
• Se l’INR è maggiore di 5, posticipare l’endoscopia
e contattare un Centro terapie anticoagulanti per
le opportune indicazioni.
Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti
a basso rischio trombotico, raccomandiamo di sospendere il warfarin 5 giorni prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta).Controllare l’INR prima della procedura assicurandosi che
il valore sia < 1.5 (raccomandazione forte, evidenza
di qualità bassa).

• Sospendere il warfarin 5 giorni prima della procedura endoscopica;
• Controllare l’INR prima della procedura in modo
da assicurarsi che il valore sia < 1.5;
• Nel giorno della procedura, riprendere il warfarin
alla sera secondo la consueta dose giornaliera;
• Dopo una settimana, controllare l’INR per assicurarsi di aver raggiunto un’adeguata anticoagulazione.
Per procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti
ad alto rischio trombotico, raccomandiamo di sospendere temporaneamente il warfarin sostituendolo con
eparina a basso peso molecolare (LMWH) (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata).
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•
•
•
•

•

L’assunzione di warfarin dovrebbe essere sospesa
5 giorni prima della procedura;
Due giorni dopo aver sospeso il warfarin, incominciare con la dose giornaliera di LMWH;
Somministrare l’ultima dose di LMWH almeno
24 ore prima della procedura;
Controllare l’INR prima dell’operazione per assicurarsi che il suo valore sia < 1.5;
L’assunzione di warfarin può essere ripresa alla
sera del giorno della procedura secondo la consueta dose giornaliera;
Ricominciare con la dose giornaliera di LMWH
dal giorno seguente la procedura;
Continuare con LMWH fino a che l’INR non
raggiunge livelli soddisfacenti.
Raccomandiamo di informare tutti i pazienti sottoposti a terapia con warfarin dell’esistenza di un maggior
rischio di sanguinamento post-procedura rispetto ai
pazienti non sottoposti a terapie anticoagulati (raccomandazione forte, evidenza di qualità bassa).

Sono state condotte ricerche di letteratura aggiornata
sull’impiego di warfarin ed eparina in pazienti sottoposti a procedure endoscopiche. Sono stati reperiti due studi riguardanti polipectomia del colon di
piccole dimensioni in pazienti che assumevano warfarin. Uno studio retrospettivo su 223 polipectomie
(< 1 cm) in 123 pazienti che continuavano la terapia
con warfarin ha rilevato un tasso di emorragia, che
richiedeva trasfusione, dello 0,8%. Ciò si verificava
nonostante di routine venisse eseguito il clipping profilattico nella sede di polipectomia. [6].
In uno studio randomizzato controllato (RCT) (159
polipi < 1 cm in 70 pazienti) che prendeva in esame
l’asportazione con ansa a caldo vs ansa a freddo in
pazienti sottoposti a terapia anticoagulante, il tasso
di emorragia immediata in asportazioni a caldo vs
asportazioni a freddo era rispettivamente 23.0% vs
5.7%, mentre quello di emorragie ritardate che necessitavano di intervento era rispettivamente del 14%
e dello 0%. [7]. Questi risultati andrebbero considerati alla luce del fatto che alla colonscopia vengono
riscontrati polipi nel 22.5%-32.1% dei pazienti in
studi su larga scala [8, 9] e fino al 42% in colonscopie
eseguite nell’ambito di programmi di screening del
cancro dell’intestino, che molti sono di dimensioni
>1 cm, e che il tasso di emorragia nell’ultimo studio
sopracitato, era maggiore dello 0.07%-1.7% rispetto
al tasso totale di emorragie riscontrate nei pazienti
non sottoposti a terapie anticoagulanti [9, 11-14].
La sospensione di routine della terapia con warfarin
dovrebbe pertanto essere considerata come necessaria
nella maggior parte delle procedure di colonscopia.
Anche nei casi di sospensione temporanea, la terapia
con warfarin è comunque associata a un incremento del rischio di sanguinamento post-polipectomia
[15], e i pazienti dovrebbero esserne informati.
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Per pazienti con fibrillazione atriale (AF) non valvolare in terapia con warfarin non veniva raccomandata, nelle precedenti linee-guida, la terapia ponte con
LMWH [2, 16]. Questa linea di condotta è stata testata attraverso un ampio RCT condotto su 1.884
pazienti affetti da fibrillazione atriale che, dopo sospensione del warfarin in fase peri-operatoria, venivano randomizzati per la somministrazione ponte di
LMWH o placebo [17].
Circa la metà di questi pazienti aveva subito una
procedura endoscopica. Nel gruppo placebo non si è
riscontrato alcun aumento di eventi trombotici, ma
nel gruppo sottoposto ad eparina si è registrato un
incremento di eventi emorragici maggiori. Entrambi
i gruppi comprendevano pazienti affetti da AF, stenosi mitralica (MS) o score CHADS2 [18] pari a 5
o 6, situazioni considerate ad alto rischio di evento
trombotico. Queste tipologie di pazienti erano tuttavia presenti in proporzioni basse (≤2% for MS e
≤3.4% per CHADS2 5,6), e lo studio non era stato
disegnato per analizzare questi sottogruppi. La fibrillazione atriale con MS è considerata a rischio particolarmente elevato per eventi tromboembolici [19,
20] e rimane classificata all’interno di questa categoria nella presente linea guida. Non vi sono sufficienti
dati disponibili per poter esprimere raccomandazioni
specifiche per pazienti con punteggi CHADS2 elevati che si sottopongono a procedure endoscopiche.
Studi retrospettivi sull’impiego di LMWH come
terapia ponte in portatori di valvole cardiache metalliche hanno suggerito che questa pratica è sicura
rispetto al rischio trombotico. [21-23]. Un’alternativa è rappresentata dalla somministrazione per via
endovenosa di eparina non frazionata (UFH); in tal
caso il parere cardiologico locale può influire sull’opzione da preferire.
Il trattamento ponte con UFH, tuttavia, richiede
una degenza prolungata per ristabilire livelli adeguati di INR, dal momento che la somministrazione di
warfarin viene interrotta e successivamente ripresa.
Il confronto fra terapia ponte con LMWH vs UFH
in portatori di valvole cardiache metalliche, in uno
studio multicentrico, non ha riscontrato differenze
nell’incidenza di eventi avversi fra i due gruppi [24].
Alcuni pazienti con storia personale o famigliare di
trombosi venosa, presentano indici di laboratorio
indicativi di una condizione predisponente definita
come trombofilia.
In molti casi, se la terapia anticoagulante viene temporaneamente sospesa, il rischio di trombosi venosa
non è sostanzialmente differente in pazienti che presentano o meno tali anomalie. Dunque una trombofilia non rappresenta una condizione ad alto rischio
di per sé e pertanto non è indicata la terapia ponte
con LMWH quando si sospende il warfarin. Il fattore V Leiden e la comune mutazione F2G20210A della protrombina rappresentano condizioni trombofiliche a basso rischio e non richiedono terapia ponte.
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Pazienti con carenza di antitrombina, proteina C o
proteina S presentano un più alto rischio trombotico,
ma per molti di essi la terapia ponte non si renderà necessaria. Pertanto, benché ai fini di queste linee
guida le sindromi trombofiliche siano state riclassificate come condizioni a basso rischio, si ritiene comunque opportuno, in questi casi, acquisire il parere
di un ematologo.
Fatta eccezione per la riclassificazione del rischio di
trombofilia, non è stato rilevato alcun nuovo dato a
sostegno di modifiche delle raccomandazioni sull’uso
del warfarin o dell’eparina, stilate nelle linee guida
prodotte dalla BSG nel 2008 [2]. Le evidenze sono
state interamente revisionate e le raccomandazioni
riclassificate utilizzando il metodo GRADE.

5. ANTIAGGREGANTI 			
PIASTRINICI
Per tutte le procedure endoscopiche raccomandiamo
di proseguire l’aspirina (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata), con la sola eccezione di
ESD, ampie EMR del colon (lesioni > 2 cm), EMR del tratto digestivo superiore e ampullectomia. Per questi casi,
la sospensione dell’aspirina dovrebbe essere considerata in base al singolo paziente a seconda del rischio di
trombosi rispetto a quello emorragico (raccomandazione debole, evidenza di qualità bassa).
Per le procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti a basso rischio trombotico, raccomandiamo di
sospendere gli antagonisti del recettore P2Y12 (es. clopidogrel) 5 giorni prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità moderata). Nei
pazienti in doppia terapia antiaggregante, suggeriamo
di proseguire l’aspirina (raccomandazione debole,
evidenza di qualità bassa).
Per le procedure endoscopiche ad alto rischio in pazienti ad alto rischio trombotico, raccomandiamo di
continuare l’aspirina e di discutere con il cardiologo il
rischio/beneficio della sospensione dell’antagonista
del recettore P2Y12 (es. clopidogrel) (raccomandazione forte, evidenza di qualità alta).

5.1 ASPIRINA

L’aspirina è lo standard terapeutico nei pazienti con
cardiopatia ischemica. Riduce la mortalità associata
all’infarto miocardiaco (myocardial infarction: MI) e
anche il rischio di recidiva di infarto sia fatale sia non
fatale nei pazienti con sindromi coronariche instabili.
Riduce inoltre la mortalità e la ricorrenza di ictus nei
pazienti con ischemia cerebrovascolare acuta. Quando
viene utilizzata come profilassi secondaria a lungo termine, l’aspirina riduce gli eventi vascolari di circa un
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terzo e la mortalità ad essi correlata di circa un sesto.
Le vie di attivazione intra-piastrinica possono essere attivate anche in corso di aspirina. La maggior parte dei
pazienti che hanno avuto un evento coronarico acuto
saranno pertanto posti in doppia terapia antiaggregante
(Dual Anti-Platelet Therapy: DAPT), cioè aspirina più
un inibitore del recettore P2Y12 (clopidogrel, prasugrel
o ticagrelor).
Nel contesto dell’endoscopia, l’aspirina in monoterapia
si è dimostrata sicura nelle polipectomie del colon e
nella sfinterotomia [25-28]. Studi sull’aspirina nell’ambito della ESD [29, 30] o delle ampie EMR del colon
(per lesioni > 20 mm) [31-33] hanno mostrato un aumentato rischio emorragico; l’EMR nel tratto digestivo
superiore comporta un maggiore rischio emorragico,
ma non ci sono studi sull’uso continuo dell’aspirina.
Il rischio trombotico deve contemporaneamente essere considerato, in particolare nei pazienti che assumono aspirina in profilassi secondaria, dal momento che
sono a maggior rischio nel caso sospendano la terapia
rispetto ai pazienti che la assumono in profilassi primaria. Nei pazienti che assumono aspirina a bassa dose da
lungo tempo in profilassi secondaria, la sospensione è
associata a un rischio tre volte maggiore di eventi cardiovascolari o cerebrovascolari, e il 70% di tali eventi
si verifica entro 7-10 giorni dalla sospensione [34, 35].
In un RCT su 220 pazienti che assumevano aspirina a
bassa dose in profilassi secondaria sottoposti a chirurgia
non cardiologica, i pazienti sono stati randomizzati a
proseguire l’aspirina o a sostituirla momentaneamente
con un placebo (da – 7 a + 3 giorni dopo la chirurgia) [36]. Gli eventi cardiaci maggiori si sono verificati entro 30 giorni nel 1.8% del gruppo che assumeva
aspirina, rispetto al 9% del gruppo che assumeva placebo (p=0.02). Nessuna differenza circa le complicanze
emorragiche è stata rilevata nei due gruppi.
Gli eventi emorragici secondari a procedure endoscopiche ad alto rischio possono spesso essere controllati da
manovre endoscopiche terapeutiche e raramente sono
fatali. Un ictus ischemico cerebrale può esitare in disabilità persistenti e un evento cardiaco maggiore può essere fatale. Il rischio della trombosi versus quello dell’emorragia deve essere stabilito da paziente a paziente e
l’interruzione dell’aspirina deve essere effettuata con
cautela quando viene assunta in prevenzione secondaria
di eventi ischemici o trombotici.
5.2 CLOPIDOGREL

I processi di deposizione, aderenza e aggregazione piastrinica sono centrali nell’inizio della formazione del
trombo nel sistema arterioso. Il trigger è il danno sulla
parete arteriosa, sia spontaneo con un evento acuto di
placca (rottura o erosione) come avviene nella sindrome coronarica acuta (ACS) (infarto miocardico con
sopraelevazione del tratto ST, ST-segment Elevation
Myocardial Infarction: STEMI o infarto del miocardio senza sopraelevazione del tratto ST, non ST-segment Elevation Myocardial Infarction: N-STEMI),
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sia quando l’angioplastica e il posizionamento di stent
sono usati per trattare le stenosi coronariche. L’attivazione incontrollata delle piastrine quando le maglie
dello stent sono ancora esposte può portare alla formazione di trombi occlusivi e infarti.
Il clopidogrel è un inibitore dell’aggregazione piastrinica ADP-indotta [37]. L’associazione di clopidogrel e
aspirina è più efficace della sola aspirina nella riduzione
degli eventi acuti che hanno un’attivazione piastrinica
come evento iniziale [38]. La DAPT ha uno specifico
e critico ruolo nella prevenzione dell’occlusione degli
stent coronarici. L’angioplastica e il posizionamento
di stent sono lo standard terapeutico per uno specifico
sottogruppo di pazienti con angina stabile e rappresentano il trattamento “di default” nella grande maggioranza dei pazienti con ACS. Come per l’aspirina,
l’azione antiaggregante del clopidogrel è irreversibile
ed è stato dimostrato che la funzione piastrinica torna
nella norma 5-7 giorni dopo la sua sospensione, in
base alla produzione di nuove piastrine [39].
5.3 NUOVI ANTI AGGREGANTI PIASTRINICI (APAS)
5.3.1 Prasugrel e ticagrelor

Nei pazienti con ACS, nuovi antiaggreganti, più potenti e con maggiore rapidità di azione rispetto al clopidogrel, sono diventati lo standard terapeutico. I due
nuovi agenti al momento disponibili sono prasugrel
e ticagrelor. Prasugrel è una tienopiridina, come clopidogrel, mentre ticagrelor appartiene a una diversa
classe di farmaci ed è reversibile. Prasugrel tende ad
essere usato in pazienti selezionati con STEMI, ticagrelor viene usato sia nei pazienti con STEMI sia
in quelli con N-STEMI ACS, come raccomandato
dalle linee guida inglesi NICE [40]. Si raccomanda
un uso continuo di almeno 12 mesi di prasugrel e
ticagrelor dopo la dimissione, in combinazione con
aspirina. L’aspirina viene continuata per tutta la vita.
5.3.2 Vorapaxar

Vorapaxar è il primo di una nuova classe di APA; è
un antagonista del recettore proteasi-attivato (PAR-1)
che inibisce la trombina. È indicato per prevenire gli
eventi cardiovascolari in pazienti con storia di MI o
di arteriopatia periferica e viene somministrato in aggiunta all’aspirina o alla DAPT [41-43]. È controindicato nei pazienti con pregressa storia di ictus cerebrale, ischemia cerebrale transitoria o emorragia intracranica a causa dell’aumentato rischio di emorragia
intracranica. Vorapaxar è stato approvato negli USA
dalla Food and Drug Administration nel 2014, e dalla
European Medicines Agency nel 2015. Non ci sono
dati sull’utilizzo peri-operatorio o peri-endoscopico
di questo farmaco, e raccomandazioni specifiche al
riguardo non sono ancora state prodotte. La gestione
peri-endoscopica dei pazienti che assumono vorapaxar
dovrebbe essere decisa dopo discussione con il cardiologo o altri specialisti in malattie cardiovascolari.
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5.4 CARDIOPATIA ISCHEMICA E STENT CORONARICI

I pazienti con cardiopatia ischemica vengono generalmente trattati con antiaggreganti piastrinici
piuttosto che con anticoagulanti. Gli stent coronarici sono diventati la terapia più diffusa per trattare i
pazienti con coronaropatia. L’esponenziale diffusione
degli antiaggreganti è in gran parte dovuta al trattamento dei pazienti con ACS. Ai pazienti sottoposti
a rivascolarizzazione coronarica chirurgica viene in
genere somministrata la sola aspirina, mentre i pazienti trattati con stent per angina stabile vengono di
solito trattati con aspirina e clopidogrel per 12 mesi
e successivamente solo con aspirina per tutta la vita.
In caso di episodio di angina instabile con rialzo della
troponina, verranno trattati con i nuovi antiaggreganti a maggiore rapidità di azione e con maggiore
potenza (prasugrel o ticagrelor). Pertanto, a meno
che un paziente si presenti con angina stabile e sia
stato trattato con stent non medicato (minoranza dei
casi), i pazienti dovrebbero essere trattati, in accordo
con le attuali linee guida, per 12 mesi o con clopidogrel o con uno dei più potenti inibitori P2Y12 come
parte del regime terapeutico della DAPT.
Per prevenire la trombosi dello stent, la DAPT viene prescritta per 12 mesi dopo il posizionamento di
stent medicati (drug-eluting stent: DES), mentre per
gli stent non medicati, che sono usati in meno del
10% dei casi, è necessario minimo 1 mese di DAPT.
Successivamente, l’aspirina life-long dovrebbe essere
prescritta per entrambi i tipi di stent.
La DAPT (aspirina + clopidogrel/prasugrel/ticagrelor) aumenta il rischio di sanguinamento [44-46] sia
spontaneo sia quando una procedura non cardiologica sia necessaria: clopidogrel > aspirina da sola, ticagrelor + aspirina > clopidogrel + aspirina, prasugrel +
aspirina > qualsiasi altra combinazione, nonostante
studi diretti di comparazione tra prasugrel e ticagrelor non sono stati rilevati.
5.5 CONSEGUENZE CLINICHE DELLA DAPT

In un paziente che assume aspirina in bassa dose e
sviluppa dispepsia, oppure in ogni paziente a rischio
di sanguinamento gastrointestinale, dovrebbe essere
considerata la contemporanea somministrazione di
inibitore di pompa protonica. Se ciò non si può fare,
e dopo discussione con il cardiologo, si dovrebbe sostituire aspirina con clopidogrel.
Se il paziente dovesse sanguinare spontaneamente o
necessitare di una procedura non cardiologica durante il periodo di tempo in cui è raccomandata la
DAPT, può sembrare ovvio sospendere la DAPT ma
i rischi clinici associati alla sospensione della terapia
antiaggregante sono elevati. In uno studio che ha esaminato i fattori associati alla trombosi dello stent, la
sospensione della terapia era associata ad un HR di
161 per morte e MI [47]. Lo sviluppo di trombosi
intra-stent porta con sé un rischio di circa il 40%
di MI e di morte. Il rischio di trombosi dello stent
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aumenta dopo 5 giorni in assenza di terapia antiaggregante; se è necessario sospendere momentaneamente clopidogrel nel contesto di un’emorragia acuta
gastrointestinale, i giorni di sospensione dovrebbero
essere limitati a questo intervallo di tempo.
La discussione sulla necessità di sospendere la DAPT
per procedure chirurgiche non cardiologiche è complessa e dipende da un numero di fattori potenzialmente confondenti [48]. Per i pazienti con un noto
alto rischio di avere bisogno in futuro di una procedura chirurgica non cardiologica (es. chirurgia oncologica programmata) verranno utilizzati gli stent non
medicati perché la DAPT sarà necessaria solo per 1
mese. Tuttavia questo approccio è valido solo per i
pazienti in cui lo stent viene posizionato per una condizione stabile, dal momento che i pazienti con ACS
hanno comunque bisogno di 12 mesi di DAPT. Le
variabili che riguardano il tipo di stent e l’indicazione
clinica, il momento in cui è necessario l’intervento
chirurgico non cardiologico e/o il sanguinamento,
rendono obbligatoria la discussione con il cardiologo
interventista.
5.6 PROGRESSI NELLA TERAPIA ANTIAGGREGANTE

Comprendono:
1. l’introduzione dei nuovi e più potenti inibitori di
P2Y12 sovradescritti (prasugrel e ticagrelor);
2. la reversibilità dell’azione farmacologica di uno
di essi (ticagrelor), così come la sua sospensione,
può permettere di eseguire una procedura più precocemente rispetto a clopidogrel e prasugrel che
hanno un’azione irreversibile. Sebbene l’inibizione
piastrinica inizi a cessare entro 48 ore, è comunque
raccomandato che, se clinicamente fattibile, si facciano passare 5 giorni;
3. i nuovi DES (terza generazione di DES) possono
necessitare in modo assoluto di DAPT per soli 3-6
mesi [49]. Ci sono molti trial in corso che comparano la DAPT di breve durata (3 mesi) e quella di
lunga durata (12 mesi) [50];
4. se al paziente è stato posizionato un DES per ACS,
è ancora raccomandato che la DAPT (aspirina +
prasugrel o ticagrelor) venga proseguita per 12
mesi, indipendentemente dal tipo di DES;
5. se, dopo discussione con il cardiologo, vi è necessità
di modificare la DAPT per una procedura non cardiologica nei 12 mesi successivi il posizionamento
di uno stent coronarico, solo l’inibitore P2Y12 dovrebbe essere sospeso (5 gg prima della procedura)
– e l’aspirina dovrebbe essere proseguita;
6. la situazione è ulteriormente complicata da recenti dati (DAPT trial) [51] che suggeriscono come
alcuni pazienti possano beneficiare dall’estensione
della DAPT fino a 30 mesi. Questo studio descrive
meno eventi ischemici nei pazienti che ricevono
DAPT per 30 mesi rispetto a quelli che la sospendono a 12 mesi, ma al costo di un maggiore rischio
di sanguinamenti (non fatali);
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7. il registro PARIS [52] ha valutato una popolazione
di 5000 pazienti nella pratica clinica e ha fornito un quadro sui risultati dell’interruzione della
DAPT raccomandata dal medico, della breve interruzione (per interventi chirurgici), della mancata assunzione per non compliance del paziente
o a causa di sanguinamento. In confronto ai pazienti con DAPT in corso, l’HR corretto per gli
eventi cardiovascolari maggiori causati dalla interruzione e dalla mancata assunzione della DAPT
era 1.41 (95% IC 0.94-2.12; p=0.10) e 1.50 (95%
IC 1.14-1.97; p=0.004) rispettivamente. Entro 7
giorni, 8-30 giorni, e dopo più di 30 giorni dalla interruzione, gli HR corretti erano 7.04 (95%
IC 3.31-14.95), 2.17 (95% IC 0.97-4.88) e 1.3
(95% IC 0.97-1.76) rispettivamente. Tali dati suggeriscono che il rischio di interrompere la terapia
è maggiore subito dopo il posizionamento dello
stent e si riduce con il passare del tempo;
8. considerando il rischio associato alla interruzione
molto precoce della DAPT, nei pazienti con una
precoce emorragia gastrointestinale (entro i primi
3 mesi) dovrebbe essere considerata l’emostasi endoscopica senza interrompere la DAPT.

6. ANTICOAGULANTI
ORALI DIRETTI
Per le procedure endoscopiche a basso rischio suggeriamo di non assumere la dose del mattino di DOACs
nel giorno della procedura (raccomandazione debole, evidenza di qualità molto bassa).
Per le procedure endoscopiche ad alto rischio nei paziente che assumono DOACs raccomandiamo che l’ultima dose venga assunta almeno 48 ore prima della
procedura. Per i pazienti che assumono dabigatran con
una ClCr (o eGFR) di 30-50 mL/min raccomandiamo
che l’ultima dose venga assunta 72 ore prima della procedura (raccomandazione forte, evidenza di qualità
molto bassa). In ogni paziente con una funzione renale in rapido deterioramento l’ematologo dovrebbe essere consultato (raccomandazione forte, evidenza di
qualità bassa).

6.1 SOMMARIO

I farmaci orali che inibiscono direttamente la trombina (dabigatran etexilato) [53, 54] e il fattore Xa
(rivaroxaban [55,56], apixaban [57, 58] e edoxaban
[59]) sono ora autorizzati per la prevenzione dell’ictus ischemico e dell’embolia sistemica nei pazienti
con AF non reumatica e per la prevenzione e il trattamento della trombosi venosa profonda e dell’embolia polmonare. Questi farmaci non dovrebbero
essere usati come anticoagulanti nei pazienti con
protesi valvolari cardiache metalliche. Tali farmaci
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sono chiamati NOACs (Non-vitamin K antagonist
Oral Anti Coagulants) o DOACs (Direct Oral Anti
Coagulants). Per alcuni pazienti i DOACs offrono
vantaggi rispetto agli antagonisti orali della vitamina
K (VKAs) come il warfarin. I DOACs vengono prescritti a dose fissa senza bisogno di monitoraggio o di
modificare il dosaggio e la loro rapida azione anticoagulante e la loro breve emivita rende la loro gestione
(inizio e interruzione di terapia) considerevolmente
più semplice dei VKAs.
Antidoti specifici non sono ancora disponibili nella
pratica clinica, ma sono in via di sviluppo [60-62]
e saranno probabilmente autorizzati nei prossimi
1-2 anni.
Come per tutti gli anticoagulanti prodotti finora, esiste una correlazione tra l’entità dell’azione anticoagulante e il sanguinamento. Di conseguenza, la necessità
di considerare il bilancio tra rischio e benefico con un
DOAC non è meno importante che con il warfarin.
Quando un paziente che assume warfarin con un determinato INR viene sottoposto ad una biopsia endoscopica, l’entità dell’effetto anticoagulante è quantificabile. Il profilo farmacocinetico, e quindi l’effetto
farmacodinamico, dei DOACs varia così che alcune
persone avranno livelli di picco più alti 2-6 ore dopo
l’assunzione orale [63]. Pertanto, nel momento della
biopsia endoscopica, l’effetto anticoagulante dovuto
al DOAC non è accuratamente prevedibile. In un paziente che assume un DOAC l’effetto anticoagulante
può essere relativamente maggiore rispetto all’effetto
medio e quindi, fino a che non saranno disponibili dati sulla sicurezza in questa specifica situazione,
suggeriamo di non assumere la dose del mattino di
un DOAC nel giorno di una procedura endoscopica a basso rischio, così che le biopsie possano essere
effettuate nel momento di concentrazione più bassa
di farmaco. Nei paziente con un basso rischio trombotico sottoposti a procedure endoscopiche ad alto
rischio raccomandiamo che l’ultima dose di DOAC
venga assunta 2 giorni prima della procedura, cioè
nessuna somministrazione nelle 48 ore prima della
procedura. Questo assicurerà un minimo residuo di
effetto anticoagulante nella maggioranza dei pazienti.
Tutti i DOACs sono escreti per via renale per una
certa quota ma la farmacocinetica di dabigatran è
soprattutto influenzata dalla funzione renale. Pertanto dabigatran dovrebbe essere sospeso più di 48 ore
prima della procedura quando la funziona renale è
nota per essere significativamente ridotta [64]. Nei i
pazienti che assumono dabigatran e che hanno una
ClCr di 30-50 mL/min raccomandiamo che il farmaco venga sospeso almeno 72 ore prima della procedura. La terapia con dabigatran è controindicata
nei pazienti con ClCr < 30 mL/min. L’eGFR è un
metodo alternativo per misurare la funzione renale
e si utilizzano gli stessi valori numerici per quanto
riguarda queste linee guida. Se un paziente che assume uno qualsiasi dei DOACs è in peggioramento
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clinico, la sua funzione renale dovrebbe essere controllata prima della procedura, e se c’è possibilità di
accumulo del farmaco bisognerebbe effettuare una
misura quantitativa dell’intensità del DOAC, per
esempio con dei test calibrati anti-Xa per gli inibitori del fattore Xa o test Hemoclot per il dabigatran.
Nei pazienti sottoposti a procedure endoscopiche ad
alto rischio e con alto rischio trombotico, il parere di
un ematologo è raccomandato. I pazienti a più alto
rischio trombotico sono quelli con protesi valvolari
cardiache meccaniche ma i DOACs non sono indicati per questi pazienti, quindi i pazienti che assumono
DOACs non necessitano di terapia a ponte.
È di estrema importanza che i clinici siano consapevoli che, a differenza della reintroduzione del
warfarin, per cui c’è un ritardo di alcuni giorni nel
ripristino dell’effetto anticoagulante, con i DOACs
si raggiunge un livello terapeutico di scoagulazione
dopo 3 ore dall’assunzione. A causa dell’alto rischio
di sanguinamento associato all’intensità terapeutica
dell’effetto anticoagulante dopo una procedura invasiva, suggeriamo una tardiva reintroduzione del
DOAC dopo una procedura ad alto rischio. Questa
ripresa tardiva dipenderà dal rischio emorragico specifico associato alla procedura e sarà usualmente dopo
24-48 ore. Per procedure con un significativo rischio
di sanguinamento tardivo, come l’EMR o l’ESD, un
maggiore periodo di sospensione può essere considerato posto che il paziente si trovi in una categoria di
rischio trombotico relativamente bassa.

gatran (11.3 e 11.8% nel gruppo che assumeva 150 e
110 mg rispettivamente) rispetto al warfarin (5.8%).
La combinazione di maggiori tassi di sanguinamento
del tratto gastrointestinale inferiore e la sospensione
della terapia a causa della dispepsia possono essere
una ragione per scegliere un anticoagulante diverso
per i pazienti con storia di disturbi gastrointestinali.
Dabigatran raggiunge il picco di concentrazione nel
plasma 3 ore dopo l’assunzione. Dopo multiple dosi
si osserva un’emivita finale di circa 12-14 ore. L’emivita è indipendente dalla dose, ma aumenta se la funzionalità renale è alterata. Con una ClCr di 80 mL/
min l’emivita di dabigatran è di 13 ore e aumenta
fino a 27 ore se la ClCr è inferiore a 30 mL/min. La
dose raccomandata è di 150 mg x 2 volte al giorno,
con una riduzione a 110 mg x 2 volte al giorno dopo
gli 80 anni di età e nei pazienti con una ClCr < 50
mL/min. Non dovrebbe essere prescritto in pazienti
con ClCr ≤ 30 mL/min. I pazienti con enzimi epatici
aumentati di più di due volte il limite superiore non
sono stati inclusi nello studio RE-LY. Ciò nonostante non esiste alcuna tossicità epatica legata a dabigatran e pertanto può essere utilizzato, a meno che
non ci siano alterazioni della coagulazione associate
alla malattia epatica. Aspirina o clopidogrel dovrebbero essere utilizzati con cautela o evitati e gli antiinfiammatori non steroidei dovrebbero essere evitati,
dal momento che il loro utilizzo concomitante era
associato con un aumentato rischio di sanguinamento nello studio RE-LY.

6.2 CARATTERISTICHE DEI FARMACI

6.4 RIVAROXABAN

Rispetto ai VKAs, i DOACs sono associati ad un minore rischio globale di eventi emorragici maggiori e
in particolare a una significativa riduzione del rischio
di sanguinamento intracranico (rischio ridotto del
50%). L’incidenza di sanguinamento gastrointestinale era però aumentata con dabigatran e rivaroxaban
rispetto a warfarin nei grandi RCT [53, 56], anche
se solo per i pazienti più anziani (> 75 anni) in uno
studio real world [65].
Ulteriori vantaggi dei DOACs sono:
· una risposta prevedibile rispetto al dosaggio
· l’assenza della necessità del monitoraggio periodico
· una ridotta necessità di correggere il dosaggio
· l’assenza di interazioni con il cibo
· limitate interazioni con gli altri farmaci
6.3 DABIGATRAN

Nello studio RE-LY nei pazienti con AF si è verificato un aumento nel tasso dei sanguinamenti del tratto
gastrointestinale inferiore nel gruppo che assumeva
dosi maggiori di dabigatran (150 mg x 2 volte al giorno) [53]. Questo potrebbe essere dovuto alla bassa
biodisponibilità (6.5%) e alla conseguente alta concentrazione di dabigatran nelle feci, che causa un effetto anticoagulante locale a livello della parete intestinale [66]. La dispepsia era più frequente con dabi-
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Rivaroxaban è un diretto inibitore competitivo del
fattore Xa e limita la formazione della trombina con
un meccanismo dose-dipendente. L’assorbimento di
questo farmaco è rapido e ha una emivita di 7-11
ore. Due terzi del rivaroxaban sono metabolizzati nel
fegato ma può essere utilizzato in pazienti con malattia epatica se non è presente una coagulopatia. Solo
circa un terzo del rivaroxaban attivo è eliminato dai
reni e non vi è accumulo del farmaco quando la ClCr
è superiore a 15 mL/min.
Comunque una riduzione di dosaggio da 20 mg una
volta al giorno a 15 mg una volta al giorno è stata
raccomandata per i pazienti con una ClCr tra 15 e 30
mL/min. Rivaroxaban non è raccomandato quando
la ClCr è ≤ 15 mL/min. Come con dabigatran, il
sanguinamento del tratto gastrointestinale inferiore
si verifica più di frequente nei pazienti più anziani
con rivaroxaban che con warfarin.
6.5 APIXABAN E EDOXABAN

Apixaban e edoxaban sono inibitori del fattore Xa
che sono stati approvati successivamente al rivaroxaban per prevenire l’ictus ischemico nei pazienti con
AF non valvolare e per il trattamento e la prevenzione
della trombosi venosa [67]. Meno del 50% di questi
farmaci è eliminato dai reni e per la loro interruzione
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e reintroduzione vengono applicate raccomandazioni
analoghe a quelle per rivaroxaban.
6.6 MISURAZIONE DELL’EFFETTO
ANTICOAGULANTE DEI DOACS

La misurazione dell’effetto anticoagulante dei DOACs può essere richiesta quando un paziente sta sanguinando o ha in programma un intervento ad alto
rischio. I laboratori dovrebbero idealmente essere a conoscenza della sensibilità del loro test per il tempo di
protrombina (prothrombin time: PT) e per la tromboplastina parziale attivata (activated partial thromboplastin: APTT) per ogni farmaco. Il risultato di un
test qualitativo come il PT o l’APTT può indicare se
l’effetto anticoagulante è sovraterapeutico, terapeutico
o sottoterapeutico, ma non può essere utilizzato per
determinare la concentrazione plasmatica del farmaco. I risultati del test dipendono da quando l’ultima
dose è stata assunta e quindi richiedono un’interpretazione in riferimento alla dose, all’emivita anticipata e
ai fattori che influenzano la farmacocinetica.
Il test per l’inibitore della trombina Hemoclot è un
tempo di coagulazione della trombina calibrato sul
dabigatran e può essere utilizzato per determinare la
concentrazione del farmaco [68]. I test anti-fattore
Xa sono sensibili agli inibitori del fattore Xa [69-71].
Usando specifici controlli e calibratori dei DOACs,
il metodo cromogenico anti-fattore Xa è idoneo per
misurare un ampio spettro di concentrazioni plasmatiche di inibitori del fattore Xa, che comprende i livelli plasmatici che ci si aspetta dopo dosi terapeutiche.
6.7 TERAPIA A PONTE

Rispetto al warfarin, quando si interrompono i DOACs vi è una diversa necessità di instaurare una terapia a ponte con l’eparina, e questo a causa della rapidità di azione del loro effetto. Nel registro DOAC
di Dresda, la terapia a ponte con eparina per i pazienti che assumono rivaroxaban non ha ridotto gli
eventi cardiovascolari e ha portato a un tasso significativamente più elevato di sanguinamenti maggiori
rispetto all’assenza di terapia a ponte (2.7% vs 0.5%,
p=0.01) [72]. Inoltre, un sottostudio del RE-LY trial
ha rilevato che la terapia a ponte con LMWH in chi
assumeva dabigatran ha portato ad un maggiore tasso
di sanguinamenti maggiori (6.5% vs 1.8%, p<0.001)
senza riduzione del tromboembolismo rispetto al
non utilizzo della terapia a ponte [73].
6.8 TRIPLA TERAPIA ANTITROMBOTICA

I pazienti in doppia terapia antiaggregante per stent
coronarici possono sviluppare AF, necessitando di essere scoagulati con warfarin o DOACs. Al contrario,
i pazienti scoagulati per AF cronica possono sviluppare ACS, richiedendo una doppia terapia antiaggregante. Sono state prodotte linee guida per la gestione
di queste situazioni [74], ma i pazienti in tripla terapia antitrombotica hanno un alto rischio di emorra-
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gia e viene consigliata cautela [75, 76]. Non ci sono
dati sull’endoscopia in questi pazienti e bisognerebbe
chiedere consiglio al cardiologo o ad altri specialisti,
come il neurologo che si occupa di ictus cerebrale, se
l’endoscopia è necessaria.
6.9 GESTIONE DEI PAZIENTI
SANGUINANTI IN TERAPIA CON DOACS

La gestione dipende dalla severità del sanguinamento.
Quando non è severo, la sospensione temporanea del
farmaco può essere l’unica cosa richiesta, grazie alla
breve emivita di questi farmaci. Per i sanguinamenti più severi, alcune misure generali possono essere
necessarie e bisognerebbe tenere in considerazione le
manovre generali di supporto, compresa l’emostasi
endoscopica, l’infusione di fluidi, la correzione dell’anemia con trasfusione di globuli rossi e la correzione
delle altre coagulopatie associate (ad es. la coagulopatia da diluzione) con trasfusione di piastrine e di appropriati derivati del sangue. Il momento dell’ultima
dose di DOAC assunta dovrebbe essere individuato
e l’emivita stimata dalla misurazione della creatinina
sierica e dal calcolo della ClCr. L’attività anticoagulante del DOAC dovrebbe essere determinata dai test
di laboratorio più appropriati. La protamina solfato
e la vitamina K non hanno effetto sull’azione anticoagulante dei DOACs. L’effetto degli antifibrinolitici
sul sanguinamento dovuto ai DOACs non è noto ma
l’uso dell’acido tranexamico sarebbe ragionevole in
alcuni pazienti. In modo analogo, l’effetto emostatico generale della desmopressina (DDAVP), indipendente dalla trombina o dal fattore Xa, potrebbe
essere benefico anche se non è ancora noto. Il plasma
fresco congelato non annulla l’effetto anticoagulante
dei DOACs in modo apprezzabile e non sono stati
dimostrati benefici clinici. Gli effetti del complesso
protrombinico concentrato (prothrombin complex
concentrate: PCC) e del fattore VIIa ricombinante
(rVIIa) non sono stati studiati in trial clinici nei pazienti umani sanguinanti. L’effetto del rivaroxaban
sui test coagulativi da volontari è annullato dal PCC
(50 UI/kg di 4 fattori concentrati) ma ciò non vale
per l’effetto del dabigatran [77]. Questi risultati non
indicano se il PCC riduca clinicamente il sanguinamento. Per i pazienti con sanguinamento che mette
a rischio la loro sopravvivenza, la somministrazione
di 40-50 UI/kg di PCC è stato suggerito ma non ci
sono ad oggi evidenze cliniche che questo riduca clinicamente il sanguinamento [78, 89].

7. PROCEDURE 				
ENDOSCOPICHE:
RISCHIO EMORRAGICO
Esiste un intrinseco rischio di sanguinamento associato alle procedure endoscopiche. Il sanguinamento
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minore non è raro durante le procedure endoscopiche terapeutiche, ma viene considerato clinicamente
significativo quando i valori di emoglobina si riducono di più di 2 g/dl, richiede trasfusione di sangue
o causa ricovero in ospedale. L’emorragia può essere
immediatamente evidente al momento dell’endoscopia o essere ritardata fino a 2 settimane dopo la procedura. La seconda situazione può determinare un
maggiore rischio per i pazienti che assumono antiaggreganti piastrinici o anticoagulanti successivamente
alla procedura. È importante non solo che i pazienti
vengano avvisati del rischio di sanguinamento dopo
la procedura, ma che venga loro fornita una spiegazione scritta su come richiedere assistenza medica
appropriata, se il sanguinamento dovesse succedere
dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera. Se
non diversamente specificato, i prossimi paragrafi revisionano i rischi emorragici nei pazienti che non assumono terapia antitrombotica, e tali dati sono successivamente utilizzati per stratificare il rischio delle
procedura (Tabella 1).
7.1 ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA
E BIOPSIE DELLA MUCOSA

Le endoscopie diagnostiche, compreso il campionamento bioptico, presentano un minimo rischio di
sanguinamento, e nessun evento emorragico severo
è stato descritto in studi che hanno coinvolto migliaia di pazienti [9, 80-83]. Inoltre non è stato rilevato
alcun aumento del rischio emorragico dovuto alle
biopsie in studi su pazienti che assumevano aspirina,
clopidogrel o warfarin [84, 85]. In questi studi erano
state eseguite solo un piccolo numero di biopsie e la
sicurezza di eseguire un alto numero di biopsie nei
pazienti in warfarin, come nel caso della sorveglianza
dell’esofago di Barrett, non è stata studiata. In ogni
caso, non ci sono stati report pubblicati di sanguinamento significativo in tale contesto. Non ci sono dati
sulle biopsie nei pazienti che assumono i nuovi APAs
o DOACs. A causa dell’insicurezza riguardo il livello
dell’effetto anticoagulante dei DOACs nel momento
dell’endoscopia e l’assenza di test affidabili sulla scoagulazione di questi farmaci, suggeriamo di non assumere la dose di DOAC il mattino della procedura per
permettere un margine di sicurezza adeguato. Questo
si applica sia ai regimi terapeutici con dose singola sia
a quelli con doppia dose giornaliera.
7.2 SANGUINAMENTO POST-POLIPECTOMIA

I tassi di sanguinamento della polipectomia, della resezione mucosa endoscopia (EMR) o della dissezione
sottomucosa endoscopica (ESD) pubblicati in letteratura sono alterati dall’eterogeneità delle definizioni
di sanguinamento intra-procedurale (IPB) e sanguinamento post-polipectomia (PPB). Gli studi sulla
polipectomia del colon hanno identificato un rischio
di PPB dello 0.07-1.7% [9, 11-14]. In un audit della
BSG su 20085 colonscopie nel Regno Unito, sono
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state riportate 52 (0.26%) emorragie [8]. 39 di queste erano auto-limitantesi, 3 (0.01%) richiesero trasfusioni ed uno richiese chirurgia. I dati dell’English
National Bowel Cancer Screening Programme su
112.024 partecipanti, dei quali 69.028 subirono una
polipectomia, mostrano un tasso complessivo di PPB
del 1.14% [86]. La polipectomia aumenta il rischio
di sanguinamento di 11.14 volte rispetto al non eseguirla. In grosse serie (> 1000 polipectomie) [86-92],
il PPB tardivo variava dallo 0.6 al 2.2% ed il tempo
medio di insorgenza di sanguinamento era di 4.0 ±
2.9 giorni [93]. È importante differenziare tra sanguinamento minore associato alla polipectomia, che
è controllato al momento della procedura, ed emorragie più significative che richiedono una ospedalizzazione non prevista, talora con necessità di ripetere
l’endoscopia e/o di trasfusioni. L’incidenza di sanguinamento severo che richiese trasfusioni nell’English
Bowel Cancer Screening Programme era dello 0.08%
[86]. La dimensione del polipo è il principale fattore
di rischio per PPB, ed è stato calcolato che ogni mm
di aumento del diametro del polipo porta un aumento del rischio di PPB del 9% [93]. L’uso di corrente
di taglio puro è risultato un fattore predittivo indipendente di PPB immediato se confrontato a corrente mista o di coagulo, in una grossa coorte di 5152
pazienti sottoposti a più di 9000 polipectomie (OR,
6.95; 95% CI, 4.42-10.94) [94]. In uno studio prospettico di coorte, l’uso di correnti non controllate da
un microprocessore risultò un fattore predittivo indipendente di sanguinamento tardivo nel caso di ampie
EMR [32]. Due recenti meta-analisi hanno esaminato i dati sugli RCT sulla profilassi del PPB [95, 96].
Nel primo, i sette studi includevano una maggioranza di grossi polipi peduncolati (da 14 a 26mm) e
l’outcome primario era il rischio complessivo di PPB
[95]. Gli Autori hanno rilevato che qualunque misura profilattica preveniva il PPB (RR, 0.32; 95% CI,
0.20-0.52), e che le metodiche meccaniche (loop o
endoclip) erano superiori all’iniezione sotto-mucosa
di adrenalina diluita (RR, 0.28; 95% CI, 0.14-0.57).
L’iniezione sottomucosa di adrenalina diluita era in
grado di ridurre il rischio complessivo di PPB in confronto a nessun trattamento o all’iniezione di sola
soluzione salina (RR, 0.37; 95% CI, 0.20-0.66). La
seconda meta-analisi ha valutato l’impatto dei metodi di profilassi endoscopica sul PPB precoce (entro
24 ore) [96]. L’iniezione di adrenalina diluita riduceva significativamente il rischio di PPB precoce (OR,
0.37; 95% CI, 0.22-0.64) così come singolarmente tutte le altre modalità profilattiche. In un recente
RCT multicentrico nessuna differenza significativa è
stata osservata tra l’utilizzo di endoclip e anse rimovibili per la prevenzione di PPB tardivo in pazienti con
polipi peduncolati con grosso peduncolo (≥10mm)
(5.1% vs. 5.7%, rispettivamente) [97]. Un RCT non
ha mostrato differenze significative nel PPB tardivo
se si utilizzano le clip per polipi peduncolati, anche se
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lo studio è stato interrotto precocemente per le complicanze: una perforazione (1.5%) e 3 danni mucosi
termici (4.5%) [98]. Questo risultato potrebbe essere spiegato dal posizionamento non corretto di clip
in 10/66 pazienti (15%) con un corto peduncolo,
risultando in un danno termico dovuto al contatto
dell’ansa con le clip alla base del peduncolo. In tutti
questi studi i pazienti in terapia anti-piastrinica o anticoagulante erano stati esclusi.
7.2.1 Resezione mucosa endoscopica (EMR)

Diversi studi hanno esaminato l’effetto profilattico delle endoclip sul PPB tardivo per polipi sessili
del colon [99-101]. Un RCT che ha confrontato
la chiusura della base di resezione post-EMR con
endoclip verso nessun intervento non ha mostrato
benefici significativi [101]. Lo studio era comunque sotto-dimensionato per quell’outcome. Altri
due studi sulla profilassi del PPB hanno incluso pazienti in terapia antipiastrinica e/o anticoagulante
(47% e 10%, rispettivamente) [99-101]. L’analisi
aggregata ha mostrato una riduzione del PPB tardivo se la base della EMR veniva chiusa con endoclip
(1.8% vs. 4.4%) con un OR di 0.40 (95% CI, 0.20
- 0.80), specialmente per grossi polipi (≥20mm).
Inoltre, una recente analisi costo-efficacia ha concluso che il posizionamento profilattico di clip endoscopiche dopo polipectomia è una strategia costo-efficace solo per pazienti in terapia antipiastrinica o anticoagulante [102]. Per la EMR duodenale,
in un recente studio retrospettivo, l’uso di endoclip
per chiudere la base della resezione si è mostrato in
grado di ridurre significativamente il rischio di sanguinamento tardivo (7% vs. 32%) [103]. Un vasto
RCT multicentrico non ha trovato differenze significative nel sanguinamento post-EMR utilizzando
coagulazione soft con pinza a scopo profilattico sui
vasi visibili rispetto a nessun trattamento [31]. In
grosse serie di EMR (> 1000 casi), l’incidenza di
sanguinamento precoce e tardivo variava tra 3.7–
11.3% e 0.6–6.2%, rispettivamente [32, 104, 105],
che sono tassi più alti di quelli riportati dopo una
polipectomia tradizionale. Per EMR di lesioni piccole (< 10mm), i tassi di PPB erano simili a quelli
della polipectomia semplice [105]. In due terzi dei
pazienti, il sanguinamento tardivo avveniva entro
48 ore dalla EMR [32]. In uno studio, l’EMR esofagea presentava un rischio di sanguinamento intraprocedurale maggiore rispetto a EMR duodenale o
colica [106]. Tuttavia il tasso di sanguinamento tardivo post-EMR esofageo rimane basso (0.6-0.9%),
anche in studi che includono un’alta proporzione di
pazienti con una sospensione temporanea di terapia
anti-piastrinica [106, 107]. L’EMR duodenale ha il
più alto rischio di sanguinamento tardivo. In due
studi osservazionali retrospettivi di EMR duodenali
il sanguinamento tardivo era riportato in 14/113
(12.3%) [103] e 7/111 pazienti (6.3%) [106] no-

Linee Guida ESGE

nostante l’uso profilattico di endoclip nel 82% dei
casi in questi ultimi.
7.2.2 Dissezione sottomucosa endoscopica (ESD)

Confrontata all’EMR, l’ESD presenta tassi di sanguinamento correlati alla procedura più alti a prescindere dalla sede della lesione trattata (OR, 2.20;
95% CI, 1.58-3.07) [108]. Questo è soprattutto un
problema nello stomaco; il tasso medio di sanguinamento post-procedura in cinque recenti larghi studi (> 6000 pazienti) sull’ESD gastrica era di 5.8%
(3.6–6.9%) [30, 109-113]. Tuttavia, conseguenze
severe furono rare (1 decesso, 3 angiografie e nessuna
chirurgia). In esofago, una recente meta-analisi di 15
studi ha mostrato un tasso aggregato stimato di sanguinamento tardivo post-ESD solo del 2.1% (95%
CI, 1.2%-3.8%) [114]. Rispetto all’ESD del colon
una revisione sistematica (2,774 pazienti) ha trovato
un tasso di sanguinamento del 2% (95% CI, 1-2%)
[115]. Nessuna mortalità correlata al sanguinamento
era stata notata negli studi sull’ESD esofagea e colica.
Un grosso registro prospettico Giapponese multicentrico ha confermato il basso tasso di sanguinamento post-ESD del colon-retto con solo 18/816 eventi
(2.2%) [116]. Un tasso di sanguinamento più alto è
stato riportato da un piccolo studio prospettico Europeo (6/45, 13%) [117], anche se questo includeva
solo lesioni rettali, che presentano un maggior rischio
di sanguinamento tardivo [118, 119].
7.2.3 Polipectomia in pazienti
in terapia antitrombotica

Una meta-analisi ha valutato il rischio di PPB in pazienti in terapia continuativa con clopidogrel (574
pazienti e 6169 controlli) [120]. Il diametro dei
polipi era minore di 10mm nell’88% dei casi, e la
proporzione dei pazienti in DAPT variava dal 54%
all’87.8% [121-123]. Si segnalava un incremento
complessivo del rischio di PPB (RR, 2.54; 95% CI,
1.68-3.84) e di PPB tardivo (RR, 4.66; 95% CI,
2.37-9.17). Tuttavia, nessun paziente aveva necessitato di chirurgia o interventi angiografici e non si
sono registrati decessi. Un’altra meta-analisi, che include 5 studi, ha dimostrato un aumentato rischio di
PPB tardivo ma non precoce associato all’assunzione
di clopidogrel [120]. Uno studio prospettico su 823
pazienti si è focalizzato sulla polipectomia a freddo
(sia pinza che ansa) di lesioni con una dimensione
media dei polipi di 4.7±1.3 mm [91]; il 15% dei
pazienti prendeva aspirina a bassa dose o ticlopidina. Il rischio di PPB immediato era aumentato nei
pazienti che assumevano agenti antipiastrinici (APA)
continuativamente (6.2% vs. 1.4%; P < 0.001) ma
tutti gli episodi di sanguinamento sono stati trattati
con successo durante la procedura e non sono stati
osservati PPB tardivi. Non sono stati trovati dati sul
PPB in pazienti in terapia con prasugrel, ticagrelor,
o DOAC. L’impatto degli APA sul sanguinamento
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post-EMR colico è stato valutato in due recenti studi
prospettici osservazionali e in un RCT che ha confrontato la coagulazione profilattica di vasi visibili
con nessuna profilassi per le ampie EMR (>2 cm)
[31-33]. L’analisi cumulativa dei risultati in 1807
pazienti ha mostrato che il sanguinamento clinicamente significativo post-EMR era associato con l’assunzione di aspirina; solo 20 pazienti assumevano
clopidogrel, così nessuna conclusione può essere tratta per il clopidogrel. Non sono disponibili dati a riguardo dell’utilizzo di prasugrel, ticagrelor o DOAC
in relazione all’EMR del colon. Non ci sono studi sul
rischio di sanguinamento in caso di terapia antipiastrinica continuativa per l’EMR esofagea e duodenale. Due studi osservazionali retrospettivi non hanno
trovato relazione tra precedente assunzione di APA,
incluso il clopidogrel (sospesi 5-7 giorni prima della
procedura) e l’occorrenza di sanguinamento precoce
o tardivo [106, 107]. Cautela è richiesta se la terapia
con aspirina è sospesa in caso in cui l’indicazione sia
la profilassi secondaria dovuta ad un alto rischio di
evento trombo-embolico [34-36]. L’associazione tra
utilizzo di tienopiridine o aspirina ed il rischio di sanguinamento post-ESD è stato esaminato in diversi
studi su ESD dello stomaco. Questi studi sono comunque retrospettivi e di singoli centri con variabilità di APA, e con differenze nei regimi di sospensione
o con terapie continuative. Anche gli end-points di
sanguinamento erano differenti tra gli studi. L’aspirina è risultato un fattore di rischio indipendente in
uno studio [29], e in altri due studi si è osservato
un aumentato rischio di sanguinamento post-ESD
nonostante la temporanea sospensione della terapia
antipiastrinica [30, 109]. Recentemente la doppia
terapia con aspirina e clopidogrel è risultato essere
un fattore indipendente predittivo di sanguinamento
tardivo (OR > 10 in due studi) [29, 124], ma l’assunzione continuativa di aspirina a bassa dose da
sola [125], o dopo la temporanea sospensione delle
tienopiridine, non è risultata essere un fattore indipendente di rischio per il sanguinamento post-ESD
in altri studi [110, 126, 127]. I dati disponibili sono
insufficienti per comprendere il ruolo del clopidogrel
da solo sul sanguinamento post-ESD, ed il numero
di pazienti in monoterapia con aspirina negli studi
su citati è piccolo. Due studi non hanno riportato
associazione tra il sanguinamento post-ESD e gli
agenti antitrombotici per l’ESD colo-rettale, ma i
farmaci erano stati sospesi una settimana prima della procedura [118, 119]. Non sono stati trovati dati
sulla terapia con APA nelle ESD esofagee. Non sono
disponibili dati sull’utilizzo di prasugrel, ticagrelor o
DOAC in relazione all’ESD.
7.3 COLANGIOPANCREATOGRAFIA
RETROGRADA ENDOSCOPICA (ERCP)

Le revisioni della pratica dell’ERCP hanno trovato che
il sanguinamento clinicamente significativo occorre

16

nello 0.1-2% delle sfinterotomie [128, 129]. I fattori
di rischio per il sanguinamento post-sfinterotomia biliare includevano il sanguinamento osservato durante
la procedura, una coagulopatia, la ripresa della terapia anticoagulante entro i 3 giorni dalla procedura,
la colangite ed il basso volume di sfinterotomie eseguite dall’endoscopista. Per la sfinterotomia endoscopica, la corrente mista, in alternative alla corrente di
taglio puro, è raccomandata; infatti una meta-analisi
di RCT ha dimostrato che riduce l’incidenza di sanguinamento post-sfinterotomia senza incrementare
significativamente il rischio di pancreatite post-ERCP
[130, 131]. Per ridurre il rischio di sanguinamento,
la dilatazione pneumatica endoscopica della papilla
(EPBD) è stata proposta come alternativa alla sfinterotomia per l’estrazione dei calcoli biliari. Una recente
meta-analisi che ha incluso 12 RCT (1975 pazienti)
ha concluso che, confrontata alla sfinterotomia endoscopica, la EPBD era associata con una minor incidenza di emorragia, un più basso tasso di bonifica
dei calcoli, ed una più alta incidenza di pancreatite
post-ERCP [132]. Comunque, un’altra meta-analisi
di RCT ha dimostrato che la EPBD prolungata (> 1
minuto) riduce l’incidenza di pancreatite post-ERCP
(confrontata alla EPBD breve) ad un livello simile a
quello osservato con la sfinterotomia [133]. Dato che i
tassi di sanguinamento erano più bassi con l’EPBD vs.
la sfinterotomia, in una serie di meta-analisi, la probabilità di essere il trattamento più sicuro tra EPBD
prolungata/EPBD breve/sfinterotomia rispetto alle
complicanze complessive era il 90.3%/1.3%/8.4%,
rispettivamente [133]. Perciò, se l’EPBD è effettuata senza la sfinterotomia, la dilatazione con pallone
dovrebbe essere mantenuta ≥1 minuto dopo la scomparsa dell’incisura. Le controindicazioni alla EPBD
includono le stenosi biliari, i tumori ampollari/pancreatici/biliari, una precedente chirurgia eccetto la
colecistectomia, la pancreatite acuta, la sfinterotomia
mediante precut per l’accesso biliare, la presenza di
grossi calcoli nel dotto biliare principale (CBD). Infine, la sfinterotomia non è richiesta per la maggior
parte dei posizionamenti di stent biliari plastici o metallici auto-espandibili (SEMS). Una meta-analisi di 3
RCT (338 pazienti) che ha confrontato pazienti sottoposti a sfinterotomia prima del posizionamento di
stent biliare con altri nei quali non era stata eseguita la
sfinterotomia ha mostrato che la sfinterotomia era associata ad un’aumentata incidenza di sanguinamento
post-ERCP (6.2% vs. 0) ma ad una più bassa incidenza di pancreatite post-ERCP (3.5% vs. 8.9%) [134]. Il
tasso di migrazione dello stent era simile in entrambi
i gruppi di pazienti. Un grosso studio prospettico non
randomizzato che ha confrontato pazienti con posizionamento di stent preceduto o no dalla sfinterotomia (n = 130 vs. 1,112, rispettivamente) ha rilevato
che l’inserzione di stent era eseguibile con successo in
tutti i pazienti con simili incidenze di sanguinamento
e pancreatiti post-ERCP in entrambi i gruppi [135].
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7.3.1 ERCP in pazienti in terapia antitrombotica

Sono stati trovati 5 studi controllati sulla sfinterotomia biliare in pazienti che ricevevano APA [129,
136-139]; solo uno di questi riportava una differenza statisticamente significativa di sanguinamenti nei
pazienti in APA (9.6%) vs. coloro che non li assumevano (3.9%). Questo studio era retrospettivo e la
differenza non risultò significativa all’analisi multivariata. Oltre questi studi, uno studio retrospettivo
ha confrontato 40 pazienti con sanguinamento postsfinterotomia vs. 86 controlli che non avevano avuto un sanguinamento post-sfinterotomia; una simile
proporzione di pazienti che assumevano APA è stata
trovata tra entrambi i gruppi di pazienti (13% aspirina e 3% clopidogrel vs. 17% aspirina e 0% clopidogrel dei casi vs. i controlli, rispettivamente) [140].
La sfinterotomia endoscopica seguita dalla dilatazione con grosso pallone è una procedura sempre più
utilizzata per l’estrazione di grossi calcoli; il sanguinamento è stato riportato nello 0- 8.6% dei pazienti
[141]. È stata identificata una sola serie che includeva
5 pazienti in aspirina al momento della sfinterotomia seguita dalla dilatazione con pallone; nessuno di
questi pazienti ha presentato un sanguinamento significativo [142]. Non ci sono dati su questa tecnica
in pazienti in terapia con tienopiridine, ticagrelor o
DOAC. Non ci sono dati sulla litotripsia meccanica biliare in pazienti in APA o anticoagulanti. Allo
stesso modo non ci sono dati sulla colangioscopia e
la litotripsia elettroidraulica in caso di assunzione di
questi farmaci.
7.4 AMPULLECTOMIA

L’ampullectomia endoscopica è una tecnica codificata per la resezione degli adenomi ampollari, che
generalmente è seguita dallo stenting del dotto pancreatico per ridurre il rischio di pancreatite [143]. Il
rischio di emorragia che segue l’ampullectomia va
dall’1 al 7% nelle serie pubblicate [144-147]. Non
risultano esserci studi che riportano ampullectomie
endoscopiche in pazienti in terapia con aspirina o
altri antitrombotici. Alcuni autori concordano che
l’aspirina può essere continuata nei pazienti ad alto
rischio trombotico [148] ma questo dovrebbe essere
valutato caso per caso, dato che il sanguinamento è
una complicanza comune e può essere severo.
7.5 AGOASPIRATO ECOENDOSCOPICO (EUS-FNA)

L’incidenza di sanguinamento post-EUS-FNA è stato analizzato in una revisione sistematica che ha incluso 10941 pazienti (51 studi); globalmente l’incidenza del sanguinamento era l’1.28 per mille [149].
Le incidenze per sito, per migliaia, erano in ordine
crescente: pancreas 1 (massa pancreatica, 0.7; cisti
pancreatica, 3.3), mediastino 1.5, lesione peri-rettale
5.2, fegato 8.7, ascite 11.8. Il brushing EUS-guidato
di una cisti pancreatica è risultato associato ad una
incidenza relativamente alta di sanguinamento in
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cinque studi prospettici [150-154] incluso un decesso. Uno studio prospettico ha valutato il rischio di
sanguinamento post-EUS-FNA in pazienti in terapia con aspirina/FANS [155]. In questo studio, 241
lesioni sono state campionate, inclusi tumori solidi,
cisti e ascite con una media di circa 2.5 passaggi utilizzando aghi da 19G o 22G. Non è stata rilevata differenza significativa nel sanguinamento tra chi assumeva aspirina/FANS (0 su 26 pazienti) ed i controlli
(7 su 190 pazienti). Non ci sono studi che hanno
valutato l’emorragia dopo EUS-FNA in pazienti in
terapia con tienopiridine, ticagrelor o DOAC.
7.6 DILATAZIONE ENDOSCOPICA E STENTING
7.6.1 Dilatazione

Grossi studi su dilatazione di stenosi esofagee non
hanno riportato significativi sanguinamenti [156,
157]. I palloni con una espansione radiale controllata sono ora più comunemente usati per questo scopo.
Uno studio su 472 dilatazioni esofagee, sia meccaniche che pneumatiche, non ha riportato perforazioni né emorragie [158]. Una serie con 98 dilatazioni
pneumatiche di stenosi dell’esofago cervicale non ha
rilevato complicanze emorragiche [159]. Uno studio
sulle complicanze osservate in 504 dilatazioni pneumatiche in 237 pazienti con acalasia ha mostrato 4
(1.7%) ematomi asintomatici, ma nessuna emorragia
significativa [160]. Ci sono state però 7 (3%) perforazioni. Sette case series non hanno riportato emorragie post dilatazioni ileali o coliche [161-166]. Due
ulteriori case series hanno invece riportato sanguinamenti post-dilatazione di stenosi ileali o coliche in
1/20 (5%) [167] e in 1/38 (2.6%) pazienti [168].
Uno studio, che ha incluso anche dilatazioni di stenosi maligne, non ha registrato complicanze emorragiche in 94 casi (68 stenosi maligne e 26 anastomotiche) [169]. In un RCT che ha confrontato la dilatazione pneumatica vs. la miotomia laparoscopica
per l’acalasia non sono stati riportati sanguinamenti,
ma 8/108 (9.5%) pazienti hanno subito perforazioni durante il trattamento [170]. Nessuno degli studi
citati in precedenza era stato disegnato per valutare il
rischio di sanguinamento associato alla dilatazione.
Non ci sono studi che hanno valutato il rischio della
dilatazione endoscopica nel tratto gastrointestinale in
pazienti in terapia con APA o anticoagulanti.
7.6.2 Stenting endoscopico

Studi storici sulle complicanze associate allo stenting endoscopico possono essere confondenti data
la varietà di stent impiegati ed il miglioramento dei
device nel tempo. Non ci sono studi sullo stenting
endoscopico nel tratto gastroenterico in pazienti in
terapia con APA o anticoagulanti. Una survey nazionale Americana sull’inserzione di SEMS in esofago
ha riportato un tasso di complicanze emorragiche
dello 0.5% (2/434) [171]. Un tasso di sanguinamen-
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to dell’1% è stato trovato in uno studio retrospettivo su 92 posizionamenti di stent esofagei [174]. In
due studi sullo stenting per la palliazione di stenosi
maligne esofagee, un’emorragia fatale è occorsa nel
7.3% [173] e nell’8% dei pazienti [174]. L’emorragia
è occorsa tardivamente in queste serie, spesso anche
diverse settimane dopo. Studi comparativi tra diversi
stent esofagei auto-espandibili hanno riportato tassi
di efficacia e di complicanze simili [175-180]. I tassi
di emorragia immediata sono bassi, ma attenzione va
data alle emorragie tardive severe, che sono particolarmente un rischio nei pazienti in terapia con APA o
anticoagulanti. Una revisione sistematica sullo stenting duodenale ha incluso 606 pazienti in 3 dei quali (0.5%) è stata riportata un’emorragia [181]. Uno
studio di coorte prospettico multicentrico internazionale condotto tra il 1996 ed il 2003 [182] ha valutato l’efficacia e la sicurezza degli stent enterali: 188
stent sono stati posizionati in 176 pazienti e 2 (1%)
di loro hanno avuto un sanguinamento. Rispetto
allo stenting colo-rettale, una revisione sistematica di
58 studi (598 pazienti) [183] ha trovato un tasso di
sanguinamento del 4.5%. 24 (89%) emorragie non
hanno richiesto trattamento, ma gli altri 3 (0.5%)
pazienti hanno avuto un’emorragia severa che ha richiesto trasfusioni. Una revisione sistematica di 27
studi, comprendenti 325 pazienti con stenosi coliche
maligne, non ha riportato nessun caso di emorragia
gastrointestinale [184]. Una terza revisione sistematica che includeva 54 pubblicazioni, nessuna delle
quali randomizzata, non ha riportato casi di emorragia gastrointestinale in 1192 pazienti [185]. Uno
studio retrospettivo su 102 posizionamenti di stent
non ha riportato sanguinamenti, ma 4 (4%) perforazioni [186], e uno studio prospettico multicentrico
su 44 posizionamenti di stent ha riportato un caso di
ematoma che si è risolto spontaneamente, e nessuna
perforazione [187]. In uno studio su 463 posizionamenti di stent colici in 447 pazienti, ci sono stati solo
2 (0.5%) casi di emorragia, ma 15 (3.9%) perforazioni, 3 dei quali fatali [188]. In un RCT di confronto
fra lo stenting colico e la chirurgia in emergenza, nel
setting dell’ostruzione colica acuta maligna, non ci
sono state emorragie nel gruppo dello stenting, ma
6/47 (13%) perforazioni [189].
7.7 GASTROSTOMIA
ENDOSCOPICA PERCUTANEA (PEG)

Un sanguinamento minore intorno al sito di inserzione della sonda gastrostomica non è infrequente e
di solito cessa spontaneamente o con una semplice
pressione sulla ferita. Un’emorragia severa è rara, ma
può occorrere in caso di puntura di un vaso [190,
191]. Un ematoma della guaina dei muscoli retti è
stata anche descritta [192]. L’assunzione continuativa di aspirina non è stata associata ad un aumentato
rischio di emorragia nel caso di posizionamento di
PEG [193]. Inoltre, non è stato riportato un aumen-
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tato rischio di emorragia anche con il clopidogrel in
uno studio retrospettivo caso-controllo di un singolo
centro su 990 pazienti [194], anche se questo studio
era statisticamente sottodimensionato per dimostrare un effetto dovuto a questo farmaco. Non ci sono
studi che hanno esaminato il rischio correlato al confezionamento di PEG in pazienti in terapia con prasugrel, ticagrelor o DOAC.
7.8 ENTEROSCOPIA DEVICE-ASSISTITA

L’enteroscopio con singolo o doppio pallone e spirale
sono comunemente utilizzati. Il rischio complessivo
di emorragia associata all’utilizzo di enteroscopio a
doppio pallone è stato stimato nello 0.2%, [195] e
aumenta fino al 3.3% se si esegue una polipectomia
[195]. L’enteroscopia spirale non è stata associata ad
un rischio di sanguinamento clinicamente significativo [196]. L’enteroscopia a doppio pallone è stata
associata ad un tasso di perforazione dello 0.1–0.4%
[195, 197] che raggiunge l'1.5% in caso di polipectomia [197] ed il 3% in pazienti con anatomia chirurgica alterata [195]. Non ci sono studi che esaminano
i rischi dell’enteroscopia in pazienti che assumono
APA o anticoagulanti.
7.9 LEGATURA DI VARICI ESOFAGEE

La legatura di varici in urgenza viene effettuata in
caso di sanguinamento varicoso attivo, che è una
emergenza che mette a rischio la vita. La legatura di
varici in elezione è anche associata ad un rischio di
sanguinamento tardivo. In uno studio su 605 pazienti sottoposti a legatura di varici, 21 (3.5%) pazienti
hanno avuto un sanguinamento spontaneo dovuto
allo sposizionamento del laccio confermato all’endoscopia, e 11 sono morti [198]. Il risanguinamento
dovuto alle ulcere provocate dalla legatura è stato
riportato occorrere fino al 14% dei pazienti [199202]. L’analisi multivariata nel primo studio non ha
mostrato un aumentato rischio di sanguinamento
nei pazienti in aspirina, anche se questi erano solo
8/605 pazienti [198]. Non ci sono studi sul rischio
di sanguinamento successivo alla legatura di varici
in pazienti in terapia con tienopiridine, ticagrelor o
DOAC, e quindi sarebbe usuale sospendere questi
farmaci, se possibile, in una popolazione a così alto
rischio di emorragia.

8. ENDOSCOPIA IN APA
E ANTICOAGULANTI: 			
STRATIFICAZIONE
DEL RISCHIO
Alcune procedure endoscopiche comportano un
aumentato rischio di emorragia, così come certe situazioni cliniche risultano in un aumentato rischio
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Tabella 4 - Valutazione del rischio emorragico/trombotico in relazione al farmaco utilizzato
Rischio emorragico
per procedure endoscopiche

Rischio trombotico

Basso rischio

Alto rischio

Basso rischio

Alto rischio

Biopsia 0%
[84]

Rischio standard della
procedura, tranne EMR
estese del colon 6.2-7%
[32,33] con ‘recente’ LDA.
ESD gastrica rischio
aumentato in LDA fino al
21.1% [29] vs rischio non
aumentato 15.5% [124]

0.51%/anno
[203]

1.8% a 30 giorni [36]

N/A

Rischio standard della
procedura

Stima <1%/anno

9% a 30 giorni [36]

Biopsia (0%)
[84]

Polipectomia 0.8-23%
[6-7]

<1% per anno
[204]

1% per anno [205]

-- Sospeso
da 5 giorni

N/A

Rischio standard della
procedura; aumentato
rischio di PPB [15]

AF 0.4%
a 30 giorni [17]

N/A

-- Bridge
con LMWH

N/A

Rischio standard della
procedura; aumentato
rischio di PPB [15]

AF 0.3%
a 30 giorni [17]

Valvole cardiache
metalliche 0%
[22,23]

Biopsia 0%
[84,85]

Polipectomia <1 cm
2.1-6.45% [120,121]

N/A

1.3% a 9 mesi [47]

N/A

stima del rischio standard
della procedura

N/A

Non consigliato

Non dati
specifici

N/A

Non dati
specifici

DOAC non indicati

N/A

Non dati specifici

[73]

DOAC non indicati

Aspirina

-- In corso

-- Sospesa
da 7 giorni
-- In corso
Warfarin

Doppia APA
-- In corso
-- Sospeso
da 5 giorni
DOAC
-- Non assunto
il giorno della
procedura
-- Sospeso
da 48 h

AF, fibrillazione atriale; APA, antiaggregante piastrinico; DOAC, anticoagulante orale diretto; EMR, resezione mucosa
endoscopica; ESD, dissezione endoscopica sottomucosa; LDA, aspirina a bassa dose; LMWH, eparina a basso peso molecolare;
N/A, non applicabile; PPB, sanguinamento post-polipectomia.

Linee Guida ESGE

19

di complicanze trombo-emboliche se gli APA o gli
anticoagulanti vengono sospesi. Le procedure sono
state classificate a basso o alto rischio di emorragia
in relazione al rischio basale di emorragia associato
alla procedura stessa e agli scarsi dati disponibili riguardo all’endoscopia in corso di terapia con APA
e anticoagulanti (Tabella 1). Le Tabelle 2 e 3 mostrano la stratificazione del rischio della sospensione
degli APA o degli anticoagulanti in accordo allo scenario clinico, ed il rischio delle conseguenze tromboemboliche legate alla sospensione della terapia. Una
valutazione del rischio su questi fattori è mostrata in
Tabella 4. Le procedure endoscopiche diagnostiche,
con o senza biopsia, sono classificate a basso rischio
di sanguinamento. Questo si applica alla colonscopia
diagnostica, ma i polipi vengono rilevati nel 22.5–
34.2% dei pazienti secondo grossi studi [9-11], e gli
endoscopisti possono pertanto scegliere di gestire le
colonscopie come procedure ad alto rischio rispetto
all’assunzione di APA e anticoagulanti compresi i
DOAC. Considerazioni simili si applicano all’ERCP
se c’è incertezza sulla terapia richiesta.
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Dichiarazione di non responsabilità
Queste linee guida congiunte della BSG e dell’ESGE
rappresentano una consensus della miglior pratica
sulla base delle evidenze disponibili al tempo della
preparazione. Possono non applicarsi in tutte le situazioni e dovrebbero essere interpretate alla luce
delle specifiche situazioni cliniche e delle risorse disponibili. Ulteriori studi clinici controllati possono
essere necessari per chiarire alcuni aspetti di queste
affermazioni, e delle revisioni possono rendersi necessarie se emergono nuovi dati. Considerazioni cliniche possono giustificare una linea di condotta in
contrasto a queste raccomandazioni. Le linee guida
BSG e ESGE sono intese per essere uno strumento
educazionale atto a fornire informazioni che possano
assistere l’endoscopista nell’offrire le cure ai pazienti.
Non sono regole e non dovrebbero essere utilizzate
per istituire uno standard di cure legali o per incoraggiare, sostenere, richiedere, o scoraggiare un particolare trattamento.
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