
Introduzione
La formazione di varici gastriche (VG) in corso di iper-
tensione portale fu descritta per la prima volta nel 
1913 (1). L’incidenza di VG nei pazienti con iperten-
sione portale riportata in letteratura è variabile tra il 18 
e il 70% e la possibilità che queste vadano incontro 
a rottura e quindi a sanguinamento è compresa tra 
il 10 e il 36% (2,3). L’insorgenza di tale complican-
za è strettamente correlata alla loro grandezza e alla 
localizzazione (4). Le VG possono essere distinte in 
primarie, quando sono riscontrabili alla prima endo-
scopia, e secondarie quando si formano entro due 
anni dall’eradicazione delle varici esofagee, e si pre-
sentano in circa il 10% dei pazienti (5).
Le varici gastriche solitamente vengono classificate 
secondo Sarin, in varici gastroesofagee VGE (o GOV 
Gastro Esophageal Varices) e in varici gastriche isolate 
VGI (o IGV Isolated Gastric Varices). Le prime vengo-
no sottoclassificate in tipo 1 (VGE1) associate alle va-
rici esofagee e con decorrenza lungo la piccola curva 
e tipo 2 (VGE2) sempre associate alle varici esofagee, 
ma che decorrono lungo la grande curva, mentre le 
seconde sono sottoclassificate in tipo 1 (VGI1) se si 
trovano nel fondo dello stomaco o sotto il cardias e 
in tipo 2 (VGI2) se si trovano nel piloro, nel corpo o 
nell’antro gastrico (6).

Il trattamento endoscopico 
delle varici gastriche avviene mediante 
l’iniezione intravaricosa di sostanze 
sclerosanti o di adesivi tissutali 
tra i quali l'N-butyl-2-cyanoacrylate, 
monomero molto potente  
che polimerizza istantaneamente  
a contatto con il sangue, determinando 
l’immediata obliterazione del vaso. 
L’N-butyl-2-cyanoacrylate può essere 
utilizzato puro o diluito  
con sostanze oleose radiopache 
come il lipiodol, che ne ritardano 
i tempi di polimerizzazione. La 
tecnica di iniezione richiede estrema 
attenzione ed esperienza 
per evitare complicanze al paziente 
e danni all’endoscopio.

GV can be treated by endoscopic 
means, such as the injection of 
sclerosing agents into the varicose 
veins (ethanolamine oleate and 
sodium tetradecyl sulfate), tissue glues 
(2-octil cyanoacrylate and thrombine, 
N-butil-2 cyanoacrylate). The N-butil-2 
cyanoacrylate is a powerful monomer, 
in liquid shape that polymerizes and 
solidifies instantaneously when in contact 
with water or blood. The cyanoacrylate 
can be administered either alone or 
diluited with an oily contrast medium such 
as lipiodole to delay its polymerization. 
The injection technique must be made 
very carefully, to avoid complications to 
the patient and damage to the strument.
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Il sanguinamento da rottura di VG rappresenta di so-
lito un evento sempre importante che richiede un co-
spicuo numero di trasfusioni ed è gravato da un’ele-
vata mortalità (45-55%) (6). Inoltre, in tali pazienti la 
possibilità di risanguinamento è alta ed è stimata in 
letteratura tra il 34 e l’89% (7).
Le VG possono essere trattate endoscopicamente, 
mediante l’iniezione intravaricosa di sostanze scle-
rosanti (etanolamina oleato e sodio tetradecil solfato), 
adesivi tissutali (N-butil-2 cianoacrilato, 2-octil cia-
noacrilato e trombina) o legatura (8-13), oppure con 
procedure non endoscopiche, radiologiche (TIPS) o 
chirurgiche (shunt). Queste ultime, comunque, rappre-
sentano dei trattamenti alternativi o di seconda scelta 

in quanto sono gravate da un elevato costo (morbilità 
e mortalità). è il caso, come riportato in letteratura, di 
pazienti con cirrosi avanzata, a 30 giorni dalla pro-
cedura, in cui può raggiungere elevate percentuali, 
rispettivamente del 100% per i soggetti sottoposti a 
TIPS e dell’80% per quelli sottoposti al trattamento 
chirurgico (14,15). 
Il trattamento di scelta, in quanto meno invasivo e 
meno costoso, è quello endoscopico, principalmente 
mediante l’utilizzo di adesivi tissutali. Tra questi, quello 
sintetico, l’N-butil-2 cianoacrilato, è il più usato con 
successo terapeutico per l’emostasi primaria (intorno 
al 95%) e con percentuale di recidiva emorragica a 48 
ore compresa tra lo 0 e il 28% (16,17).
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fig. 1: sequenza reazione sangue-cianoacrilato
A) tempo zero; B) reazione a 5 secondi; C) reazione a 10 secondi; D) coagulo stabilizzato 



Considerazioni tecniche
Il cianoacrilato (N-butyl-2-cyanoacrylate: Histoacryl, 
B Braun, Melsungen, Germany e Glubran; GEM srl, 
Viareggio, Italy) è un monomero molto potente che, 
normalmente in forma liquida, polimerizza e solidifica 
quasi istantaneamente a contatto con le basi come 
acqua o sangue (18) (figura 1). Pertanto questa so-
stanza è stata utilizzata per le sue proprietà per la pri-
ma volta nella metà degli anni 80 (16) da Soehendra et 
al per l'obliterazione delle varici del fondo gastrico. 
L’iniezione intravaricosa di cianoacrilato determina in 
effetti un’immediata obliterazione del vaso. Il processo 
di solidificazione si realizza entro un’ora, l’occlusione 
parziale è immediata mentre la totale avviene nei suc-
cessivi 60 minuti (19,20) (figura 2).
Nelle prime 24 ore dalla somministrazione si osserva 
una reazione infiammatoria con infiltrato di tipo eosi-
nofilo, che va diminuendo progressivamente nel giro 
di sette giorni, mentre dopo circa 15 giorni si verifica 
una progressiva espulsione del prodotto solidificato 
dal lume varicoso in un periodo variabile che arriva a 
tre mesi.

Per la somministrazione intravaricosa del collante, la 
maggior parte degli autori sconsiglia l’utilizzo di en-
doscopi con canale operativo da 6 mm, suggerendo 
che sia preferibile adoperare endoscopi con canale 
operativo di 3,7 mm, perché permettono di effettuare 
delle iniezioni più precise, in quanto i movimenti del 
catetere di iniezione all’interno del canale operativo 
sono limitati (18). 
Gli aghi da sclerosi utilizzati di solito sono da 21-23 
gauge, data la viscosità del prodotto, e di 8 mm in lun-
ghezza. L’ago da iniezione deve essere controllato pri-
ma dell’uso, in vitro con l’endoscopio in retroflessione, 
al fine di garantire che possa essere portato fuori e 
ritirato completamente senza ostacoli quando è utiliz-
zato all’interno della cavità gastrica. La guaina esterna 
inoltre può essere ridotta a seconda delle necessità, 
per consentire all’ago un’uscita ottimale per almeno 5 
mm con l’endoscopio in retroflessione. In alternativa, 
è oggi possibile utilizzare aghi con modulazione della 
fuoriuscita della punta.
Il cianoacrilato può essere somministrato da solo o, 
per evitare che solidifichi troppo rapidamente, diluito 
con un mezzo di contrasto oleoso come il Lipiodol, 345
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fig 2: tecnica iniettiva  
A-B-C) sequenza iniettiva  D) risultato a termine dell’iniezione E) follow-up a cinque giorni



utile anche per un eventuale controllo fluoroscopico 
durante l’iniezione. Tuttavia un’eccessiva diluizione 
della colla prolunga il processo di polimerizzazione e 
quindi aumenta il rischio di embolizzazione. 
La rapida solidificazione della colla rende l’applica-
zione endoscopica tecnicamente difficile a causa del 
rischio di polimerizzazione all’interno del catetere di 
iniezione.
La colla miscelata con il Lipiodol è la modalità di som-
ministrazione più ampiamente utilizzata. A tal propo-
sito la letteratura riporta varie tipologie di diluizione, la 
più raccomandata è compresa in un range tra 1:1 e 
1:1.6 (18). 
Per evitare che il cianoacrilato aderisca alla superfi-
cie interna del catetere di iniezione, quest’ultimo va 
lubrificato iniettando, prima dell’inoculazione, qual-
che goccia di Lipiodol. Per non danneggiare il canale 
operativo dell’endoscopio è possibile lubrificarlo con 
il Lipiodol stesso, con olio di vaselina o olio di silico-
ne e, con le stesse sostanze, va lubrificata anche la 
punta dell’endoscopio. A causa della viscosità del 
Lipiodol, dovrebbero essere usate siringhe da 2 ml 
per generare una maggiore pressione di iniezione. 
La miscela viene preparata appunto in siringhe da 2 
ml, con 0,5 ml di colla miscelata con 0,8 ml di Lipiodol. 
L’acqua distillata è la soluzione utilizzata per sospin-
gere la colla fuori dal catetere e quindi dentro la vari-
ce. Per ridurre al minimo il rischio di embolizzazione è 
consigliata l’inoculazione a pressione di non più di 1 
ml di sostanza per volta in bolo unico.
Dopo l’iniezione della colla il catetere viene ritirato dal-
la varice, ma l’infusione dell’acqua distillata deve con-
tinuare a pressione al fine di liberare completamente il 
catetere dall’eventuale presenza di altro cianoacrilato 
e quindi prevenire l’occlusione e permettere il suo riu-
tilizzo per un’altra inoculazione della sostanza. La nor-
male soluzione salina dovrebbe essere evitata poiché, 
a contatto con la colla, polimerizza precocemente. 
Un’altra cosa molto importante da fare è non aspirare 
attraverso il canale di aspirazione dell’endoscopio per 
almeno 20 secondi dopo l’iniezione, al fine di preve-
nire l’eventuale aspirazione della sostanza e quindi il 
danneggiamento dell’endoscopio.

Aspetti clinici
In Europa e in Asia il cianoacrilato è comunemente 
usato per il trattamento delle varici gastriche (sangui-
nanti e non) e nelle emorragie da varici esofagee e 
duodenali, mentre negli USA la FDA non ne ha ap-
provato l’utilizzo. Il maggior impiego del collante è 
comunque per il trattamento dell’emorragia attiva da 
varici gastriche.

Diversi sono gli studi non controllati che ne hanno se-
gnalato l’efficacia nel sanguinamento attivo, con un 
successo terapeutico superiore all’85% e con una 
percentuale di complicanze intorno al 10% (21-24) 
(figura 3).
Numerosi in letteratura sono anche gli studi di com-
parazione con la scleroterapia con etanonalmina e 
con alcool e, in tutti, il cianoacrilato si è dimostrato 
più efficace, con percentuali di successo terapeutico 
nel sanguinamento attivo che vanno dall’83 al 100% 
(25-27).
Studi di confronto sono stati effettuati anche tra cia-
noacrilato e legatura o TIPS (Transjugular Intrahepatic 
Portosystemic Shunt).
I risultati dei vari studi di comparazione con la 
legatura sono contrastanti, comunque il cianoa-
crilato si è dimostrato più efficace nel risanguina-
mento (28,29), mentre il cianoacrilato e la TIPS si 
sono rivelati ugualmente efficaci nel trattamento 
dell’emorragia attiva, con una netta superiorità 
della TIPS nel caso di risanguinamento (30,31).
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fig. 3: A) varici gastriche non trattate
B) eradicazione  

dopo trattamento con cianoacrilato
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Il cianoacrilato si è dimostrato efficace anche nella 
profilassi secondaria, con percentuali di successo ne-
gli studi di confronto con le altre tecniche endoscopi-
che, quali la scleroterapia e la legatura, che vanno dal 
70 al 90% (10,16,17,26,28,32-34).
Anche se gravata da più alti costi e invasività, sembra 
che la TIPS sia più efficace rispetto alla terapia con 
cianoacrilato nella profilassi secondaria (30,35).
L’efficacia del cianoacrilato nella profilassi secondaria 
è stata inoltre valutata comparandolo con il propano-
lolo: i risultati ottenuti non hanno dimostrato alcuna 
differenza tra le due terapie in termini di risanguina-
mento e di sopravvivenza a lungo termine, ma vi è 
una maggiore percentuale di complicanze nei pazienti 
trattati con cianoacrilato (36).
Recentemente si è cercato di ottimizzare ancora di 
più l’effetto del cianoacrilato nel trattamento delle VG 
mediante l’ausilio di altre sostanze iniettate in asso-
ciazione a esso o servendosi di nuove tecnologie en-
doscopiche.
Nel 2007 è stato pubblicato un trial clinico randomiz-
zato sulla somministrazione intravaricosa di ciano-
acrilato e di soluzione glucosata ipertonica per cer-
care di incrementare ancora di più l’effetto adesivo 
dimostrando una diminuzione della progressione delle 
varici e della percentuale di risanguinamento rispetto 
a un gruppo di controllo trattato esclusivamente con 
cianoacrilato (37).
Sono stati pubblicati inoltre alcuni studi sulla possi-
bilità di eseguire delle iniezioni intravaricose gastri-
che di cianoacrilato EUS guidate. Gli autori hanno 
evidenziato una netta superiorità della tecnica eco-
endoscopica rispetto a quella standard in termini di 
eradicazione e risanguinamento, con il vantaggio, 
come riportato in una recente mini serie di cinque 
casi, di obliterare sotto guida ecoendoscopica perfi-
no le piccole vene perforanti, cioè i vasi che determi-
nano il risanguinamento (38-40).
In atto non esiste alcuna evidenza scientifica in merito 
alla profilassi primaria mediante l’utilizzo del cianoacri-
lato nelle varici gastriche.

Complicanze
L’iniezione intravaricosa di cianoacrilato può essere 
gravata da diverse complicanze in alcuni casi anche 
mortali. Febbre e dolore toracico vengono descritti 
come comuni eventi avversi secondari all’iniezione di 
cianoacrilato (41).
Dopo l’obliterazione delle varici gastriche con cianoa-
crilato, verosimilmente correlato alla presenza di shunt 
gastro-renali, sindrome epatopolmonare o agli elevati 
volumi della sostanza iniettata, è possibile il verificarsi 

di eventi trombo-embolici sia a livello del sistema por-
tale che di quello arterioso (41,42).
L’incidenza di questi eventi è sconosciuta, ma in let-
teratura sono descritti diversi case report di trombo-
embolie polmonari, cerebrali e coronariche, trombosi 
portali e infarti splenici (43-45), in alcuni casi anche 
fatali (46). 
In due lavori pubblicati nel 2000 sono state descrit-
te delle embolizzazioni polmonari a livello dell’ilo e 
a livello periferico, comunque totalmente asintoma-
tiche (10,38). 
Battaglia et al hanno riportato, su 68 pazienti trattati, 
5 complicanze di microembolizzazione polmonare e 
della regione pelvica (47).
Lo stesso gruppo nel 2000 ha riportato due casi 
di fistolizzazione, una gastro-pleurica, risolta con 
trattamento conservativo, e una esofago-media-
stinica trattata chirurgicamente, ma con exitus del 
paziente (48). 
Sono stati descritti anche numerosi casi di complican-
za settica, alcune volte anche fatali (49-51). Sono stati 
evidenziati inoltre casi di intrappolamento dell’ago da 
sclerosi a livello del sito di iniezione per solidificazione 
della sostanza (52) e un caso di stravaso di cianoa-
crilato a livello della cavità peritoneale che si è mani-
festato con un dolore ai quadranti addominali bassi e 
febbre e che si è risolto dopo sei giorni con l’esclusiva 
nutrizione parenterale totale e con antibioticoterapia 
(53). Sono stati segnalati infine due casi di pseudotu-
mor infiammatori, da stravaso e localizzazione a livello 
pancreatico (54,55).

Conclusioni
Il trattamento con cianoacrilato è ritenuto efficace nel 
controllo delle emorragie da varici gastriche e nella 
profilassi secondaria del sanguinamento. 
Tuttavia la non disponibilità del prodotto in alcuni Pae-
si, la complessità della procedura, i possibili danni per 
l’endoscopio e, inoltre, le complicanze spesso gravi 
e fatali (eventi trombo-embolici polmonari o cerebrali, 
setticemie, e così via) ne limitano attualmente l’uso 
routinario.
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