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Angiodisplasie gastrointestinali sanguinanti.
Nostra esperienza e revisione della letteratura

Amedeo Lonardo, Milena Greco, Alberto Grisendi†

Le angiodisplasie sono piccole dilatazioni vascolari
che colpiscono inizialmente le vene della sottomucosa
del tubo digerente e poi le venule mucose e i capillari; al-
la fine, quando viene persa la competenza dello sfintere
precapillare, si può sviluppare una comunicazione arte-
rovenosa. L’origine delle angiodisplasie è sconosciuta, ma
è verosimile che in massima parte esse siano di natura de-
generativa, secondarie o ad un’ostruzione intermittente del-
le vene sottomucose o all’ipossiemia nel corso dell’in-
vecchiamento5,6. Le angiodisplasie possono osservarsi
come lesioni singole o multiple in una o più sedi del di-
gerente prossimale o distale. Le angiodisplasie non sono
rare nel paziente geriatrico nel quale possono rimanere
asintomatiche7, oppure provocare emorragia digestiva8-13.

Le angiodisplasie gastrointestinali (AGI) sono state ri-
portate in associazione con varie malattie, quali la steno-
si aortica14, l’insufficienza renale cronica15, e la malattia
di von Willebrand16. Tuttavia i pochi dati relativi al pro-
filo di epidemiologia clinica delle AGI pubblicati da au-
tori italiani provengono da casistiche di tipo endoscopi-
co, cardiologico o chirurgico17-19 che potrebbero presen-
tare un bias nella stima delle associazioni delle AGI con
alcune patologie internistiche.
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The aim of the present study was to draw an outline of the clinical epidemiology of bleeding gas-
trointestinal angiodysplasias. The study includes a report of a case and of our series of patients
with bleeding gastrointestinal angiodysplasias admitted, between 1993 and 2003, to a ward of
Internal Medicine where digestive endoscopy is also performed. A review of the literature is also
provided. An 80-year-old cirrhotic woman with aortic stenosis, was referred to our Department
because of anemia due to melena. In spite of 13 hospitalizations during which numerous diagnostic
procedures including endoscopy, X-ray studies, arteriography, labeled red blood cells scanning
and laparotomy with intraoperative ileoscopy, the site and nature of the bleeding lesion remained
unidentified. Her red blood cell requirement progressively increased from 6 U in 1993 to 24 U in
1994 to 40 U as of September 1995. Enteroscopy disclosed duodeno-jejunal angiodysplasia. The
patient subsequently received 35 additional red blood cell units during 7 new admissions. Between
1993 and 2003, 24 patients were identified. They were mainly women and their average age was
77 years. Angiodysplasias were localized in the large bowel in 92% of cases. Comorbidities
included: heart disease (79%), chronic liver disease (29%) and chronic renal failure (21%). One
fourth of patients were under anticoagulant drugs or had a hemostatic blood disorder. All
patients received blood transfusions and endoscopic treatment was performed in approximate-
ly half of the cases. The most relevant updates are related to the pathogenic relationship between
aortic stenosis, von Willebrand’s disease and bleeding gastrointestinal angiodysplasias, the hemo-
static alterations associated with liver cirrhosis or with chronic renal failure and the diagnosis and
treatment of bleeding gastrointestinal angiodysplasias. A better understanding of the clinical epi-
demiology of bleeding gastrointestinal angiodysplasias may facilitate their diagnosis and contribute
to an effective clinical management.
(Ann Ital Med Int 2004; 19: 122-127)

Key words: Aortic stenosis; Bleeding gastrointestinal angiodysplasias; Chronic renal failure;
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Introduzione

Le malformazioni vascolari del tratto gastrointestinale
sono una causa frequente di emorragia digestiva acuta o
cronica1,2 e rappresentano un gruppo eterogeneo di lesioni
che comprende le teleangectasie e le angiodisplasie. Le te-
leangectasie di solito appartengono alla sindrome di
Rendu-Osler-Weber (o teleangectasia emorragica eredi-
taria), che associa lesioni diffuse di naso, cute, polmoni,
cervello e tratto gastrointestinale3,4. 



Amedeo Lonardo et al.

123

Il nostro studio consiste in due parti: la presentazione del-
la nostra esperienza in tema di AGI sanguinanti (che si ar-
ticola nella descrizione di un caso clinico e nella presen-
tazione della nostra casistica) e una revisione della lette-
ratura sull’argomento.

Angiodisplasie gastrointestinali sanguinanti: 
nostra esperienza

Viene descritto in dettaglio il caso clinico della prima
paziente con angiodisplasia che ha stimolato il nostro in-
teresse per le AGI. Segue una revisione retrospettiva del-
la casistica di AGI sanguinanti. 

Caso clinico

Donna di 80 anni, con epatopatia documentata dal 1990.
Nel marzo 1993 giunge all’osservazione per anemia da me-
lena. Cirrosi da virus dell’epatite C positivo con macro-
steatosi del 30% degli epatociti più splenomegalia di gra-
do lieve senza varici; diabete mellito di tipo 2; stenosi aor-
tica di grado lieve (gradiente valvolare 27-43 mmHg).
Nella norma tempo di protrombina e INR.

La sede e la natura della lesione emorragipara rimangono
a lungo non identificate: nel corso delle varie degenze (13
più alcuni ricoveri in day-hospital) la paziente è stata sot-
toposta con esito negativo non contributorio a tre esofago-
gastroduodenoscopie; quattro colonscopie; un clisma del
tenue; due radiografie del digerente con pasto frazionato;
un’angiografia del tripode celiaco; una scintigrafia con eri-
trociti marcati; una scintigrafia con tecnezio per la ricer-
ca del diverticolo di Meckel; una laparotomia con ileo-
scopia intraoperatoria.

Nonostante la terapia con octreotide, il consumo di eri-
trociti è andato crescendo da: 6 U nel 1993; 24 U nel 1994;
40 U fino al settembre 1995. Il mese dopo viene sottopo-
sta ad enteroscopia presso l’Ospedale Mauriziano di
Torino dove riceve diagnosi di angiodisplasie minute
duodeno-digiunali. Successivamente la paziente ha ne-
cessitato di altri 7 ricoveri (fino all’ottobre 1996) con un
consumo di 35 ulteriori sacche di sangue, continuando la
terapia con longastatina. Alla fine del 1995 compare sin-
cope e nel giugno 1996 fibrillazione atriale. Nel medesi-
mo ricovero viene descritta un’ulcera bulbare Helicobacter
pylori negativa non sanguinante (attribuita a farmaci an-
tinfiammatori non steroidei usati per gonartrosi e guarita
al successivo controllo endoscopico) e visualizzate vari-
ci della base della lingua (non giudicate necessitare un trat-
tamento dall’otorinolaringoiatra). Nell’ottobre 1996 (da-
ta ultima di osservazione) l’entità della stenosi aortica è
definita severa da un gradiente transvalvolare di 78 mmHg;
il compenso della cirrosi epatica si è sempre mantenuto in

classe funzionale A di Child-Pugh. La paziente è deceduta
in altra sede ospedaliera.

Rassegna casistica

Utilizzando i registri cartacei e l’archivio elettronico del
Servizio di Endoscopia (relativo alle indagini colonsco-
piche) nonché gli archivi casistici personali degli autori,
sono stati individuati tutti i pazienti che hanno ricevuto dia-
gnosi di angiodisplasia negli anni 1993-2003. Dai loro no-
minativi si è risaliti alle rispettive cartelle cliniche dalle
quali sono stati ricavati i dati anagrafici (età, sesso), le ma-
lattie associate di natura internistica desumibili dalla car-
tella clinica, il tipo di terapia praticata. Tutti i pazienti so-
no stati studiati presso la nostra Unità Operativa.

La tabella I riassume i risultati relativi allo studio di epi-
demiologia clinica delle AGI osservate nella nostra Unità
Operativa. In sintesi, lo studio retrospettivo 1993-2003 su
24 pazienti consecutivi (nel periodo in studio sono stati ef-
fettuati mediamente 1200 ricoveri/anno) ricoverati per
emorragia da AGI dimostra la presenza di età media avan-

TABELLA I. Aspetti anagrafici e clinici della casistica.

Età (anni)
Media 77.20
Range 55-92

Sesso (F/M) 15/9
1.6 (62%)

Cardioepatopatia
Cardiopatia 19/24 (79%) 

Coronarica 9/19 (47%)
Valvolare 8/19 (42%)
Ipertensiva 5/19 (26%)
Dilatativa 2/19 (10%)

Epatopatia 7/24 (29%)
HCV+ 5/7 (71%)
CBP 1/7 (14%)
Metastasi a primitività ignota 1/7 (14%)

Epatopatia + cardiopatia 6/24 (25%)
Sede angiodisplasia
Colon 22/24 (92%)
Duodeno-digiuno 2/24 (8%)
Colon + DD 1/24 (4%)
Terapia
Solo emotrasfusioni 12/24 (50%)
Endoscopica 11/24 (46%)
Chirurgica 1/24 (4%)
Condizioni associate
Nessuna 6/24 (25%)
TAO o coagulopatia 6/24 (25%)
IRC 5/24 (21%)
Diabete mellito di tipo 2 3/24 (12%)
Tireopatie 2/24 (8%)
Emopatie 2/24 (8%)

CBP = cirrosi biliare primitiva; DD = diagnosi differenziale; HCV = vi-
rus dell’epatite C; IRC = insufficienza renale cronica; TAO = terapia an-
ticoagulante orale.
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195821. Successivamente la reale esistenza della sindro-
me di Heyde è stata messa in dubbio da studi endoscopi-
ci17,22,23. Tuttavia un recente studio ecocardiografico ha
dimostrato un’incidenza di stenosi aortica severa 4.1 vol-
te più frequente in pazienti con malformazioni arterove-
nose gastrointestinali che nella popolazione di controllo24.
Inoltre l’osservazione di autentici casi di risoluzione
dell’emorragia digestiva dopo sostituzione chirurgica del-
la valvola aortica rappresentano un argomento molto so-
lido a favore della realtà della sindrome di Heyde25-27.
Warkentin et al. sono stati i primi ad avanzare prima28 e
dimostrare poi29 l’ipotesi che la diatesi emorragica sotte-
sa alla sindrome di Heyde sia dovuta ad una sindrome di
von Willebrand acquisita di tipo 2. Secondo Veyradier et
al.6 la valvola aortica stenotica può indurre una perdita se-
lettiva dei multimeri più ampi del fattore di von Willebrand,
e ciò rappresenta il primo passo di una malattia di von
Willebrand acquisita, che è capace di predisporre al san-
guinamento da una coesistente angiodisplasia intestinale.
Vincentelli et al.30 hanno infine riportato che le anomalie
del fattore di von Willebrand consistono nella proteolisi
diretta dei multimeri di più grandi dimensioni del fattore
di von Willebrand. Esse sono direttamente correlate alla
severità della stenosi aortica e sono migliorate dalla so-
stituzione valvolare in assenza di un mismatch (definita co-
me “effective orifice area” < 0.8 cm2/m2 di area di su-
perficie corporea) tra paziente e protesi.

Alterazioni emostatiche in corso di epatopatia

Considerando il ruolo chiave nel processo coagulativo,
le epatopatie si traducono in una variabile alterazione
dell’emostasi31 da cause multiple: difetti piastrinici qua-
li-quantitativi; ridotta produzione di fattori coagulativi
ed inibitori; deficit di vitamina K; sintesi di fattori della
coagulazione abnormi; ridotta clearance da parte del si-
stema reticoloendoteliale di fattori attivati; iperfibrinoli-
si e coagulazione intravascolare disseminata. La piastri-
nopenia è attribuibile ad ipertensione portale, bassi livel-
li di trombopoietina32, autoanticorpi antipiastrine, spe-
cialmente presenti nelle epatopatie da virus dell’epatite C-
positivo33,34, deficit di folati e di vitamina B12 e presen-
za di una coagulopatia da consumo. Non è al momento an-
cora chiarito il peso clinico di difetti della funzione pia-
strinica nelle epatopatie. Il grado di compromissione di fat-
tori della coagulazione è correlato alla gravità, alla tendenza
emorragica e alla prognosi dell’epatopatia. Il fegato è se-
de di sintesi di tutti i fattori della coagulazione eccetto il
fattore di von Willebrand. Nella cirrosi sono presenti ri-
dotti livelli di fattori procoagulanti e dei loro inibitori. Nelle
forme compensate il tempo di protrombina è di solito nel
range normale mentre con il peggiorare del danno epati-

zata, la prevalenza femminile, la localizzazione delle AGI
prevalente in sede del colon. Le malattie più spesso as-
sociate sono cardiache ed epatiche. Frequenti la presen-
za di terapia anticoagulante orale o coagulopatia. Una te-
rapia emotrasfusiva è stata necessaria in tutti i pazienti.

Revisione della letteratura

La ricerca su Medline, aggiornata all’8 aprile 2004, è sta-
ta effettuata utilizzando come parola chiave “angiodys-
plasia”. Essa ha individuato 1008 voci bibliografiche del-
le quali la nostra rassegna non ambisce a fornire una sin-
tesi esaustiva. Nella selezione delle referenze, gli autori
hanno scelto e commentato le voci bibliografiche in fun-
zione della loro utilità a interpretare e porre in una pro-
spettiva di interesse internistico le osservazioni cliniche
personali presentate in questo lavoro. 

Benché possano rimanere asintomatiche, e quindi essere
trovate fortuitamente durante esami endoscopici in circa
il 3% di ultrasessantacinquenni non sanguinanti7, le an-
giodisplasie vengono sempre più spesso riconosciute co-
me una causa principale di emorragia digestiva negli an-
ziani8. Studi colonscopici condotti in pazienti esaminati
specificamente per perdita ematica gastrointestinale han-
no riportato incidenze variabili dal 2.6 al 6.2%9-13.

La patogenesi delle angiodisplasie è riferibile a modi-
ficazioni degenerative dei microvasi indotte dall’età, dal-
la cardiopatia/epatopatia (cirrosi) e dalla vasculopatia ate-
rosclerotica ipertensiva pluridistrettuale. Il sanguinamento
è indotto o facilitato dalla terapia farmacologica (terapia
anticoagulante orale/antiaggreganti) da ipertensione splanc-
nica (cardiopatia e cirrosi) e dalla disfunzione piastrinica
(cirrosi e insufficienza renale cronica).

Terapia farmacologica

Il riscontro di AGI sanguinanti in pazienti anziani che as-
sumono antiaggreganti o terapia anticoagulante orale costi-
tuisce un’osservazione clinica comune. Il report di un caso
in cui la terapia anticoagulante orale – condotta nel range te-
rapeutico e non sospendibile per la presenza di una prote-
si valvolare cardiaca meccanica – è stata affiancata a te-
rapia con octreotide a causa di AGI sanguinanti diffuse,
farebbe ipotizzare che la terapia anticoagulante orale di per
sé (e non solo il suo sovradosaggio) possa associarsi al ri-
schio di sanguinamento da AGI20. Questa ipotesi è con-
fermata dalla nostra esperienza.

Rapporti patogenetici tra stenosi aortica, sindrome di
von Willebrand ed angiodisplasia gastrointestinale

La prima segnalazione di un’associazione tra AGI emor-
ragiche e stenosi aortica (sindrome di Heyde) risale al
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co si osserva un prolungamento del tempo di trombopla-
stina parziale attivata e del tempo di protrombina; que-
st’ultima alterazione è correlata alla severità dell’insuffi-
cienza epatica ed è uno dei parametri inclusi nelle classi-
ficazioni di Child-Pugh e del Mayo End-stage Liver
Disease35,36. Nella cirrosi sono inoltre presenti un’iperfi-
brinolisi che può aumentare il sanguinamento dalle mu-
cose37 e lesioni gastrointestinali di tipo simil-teleangec-
tasico38.

Angiodisplasie gastrointestinali ed alterazioni 
emocoagulative in corso di insufficienza renale cronica

Navab et al.15 hanno individuato insufficienza renale cro-
nica nel 35% di 65 pazienti con angiodisplasia. Recidive
emorragiche di angiodisplasie del digerente prossimale si
sono verificate, nel loro studio, più spesso nei pazienti con
insufficienza renale che in coloro che avevano una normale
funzione renale. L’associazione di insufficienza renale
cronica con angiodisplasie sanguinanti39,40 e con la malattia
di von Willebrand acquisita è stata riportata anche da al-
tri autori6,41,42. 

Diagnosi e trattamento delle angiodisplasie 
gastrointestinali

Nei pazienti con AGI la diagnosi differenziale va posta
con malattia di von Willebrand (disfunzione del fattore VIII
acquisita + angiodisplasia), con la sindrome di Heyde
(stenosi aortica + angiodisplasia) e la malattia di Rendu-
Osler-Weber (familiarità, epistassi, teleangectasie, malfor-
mazioni viscerali arterovenose). L’aspetto endoscopico del-
le lesioni nella malattia di Rendu-Osler-Weber è indi-
stinguibile dalla/e AGI ma la patologia tende ad essere più
estesa43. Le AGI devono essere incluse nella diagnosi
differenziale delle rettorragie, nelle emorragie gastroin-
testinali di origine oscura e nell’anemia sideropenica cro-
nica. La diagnosi di sede è ovviamente essenziale per
trattare le lesioni e prevenire le recidive44. Mentre le se-
di anatomiche accessibili al gastroscopio ed al colonsco-
pio di solito consentono una diagnosi relativamente age-
vole, le angiodisplasie del piccolo intestino spiegano fi-
no al 40% dei sanguinamenti gastrointestinali di origine
oscura45. In questa sede possono consentire la diagnosi la
capsula endoscopica senza filo, l’enteroscopia, l’entero-
scopia intraoperatoria o il clisma del tenue con tomogra-
fia computerizzata spirale e mezzo di contrasto endove-
na46-48. La scintigrafia con emazie marcate con tecnezio
ha un ruolo controverso in quanto la sua non invasività è
bilanciata negativamente dal fatto che risulta positiva in
meno di un quarto dei pazienti e che può essere fuor-
viante in termini di localizzazione della sede emorragica
(per cui quando positiva andrebbe confermata dall’arte-

riografia); la sua indicazione è riservata ai pazienti con san-
guinamento attivo (stabili o meno) e l’indagine dovrebbe
poter essere eseguita 24 ore su 2449. L’arteriografia as-
sociata alla tomografia computerizzata spirale è una tec-
nica sensibile, specifica, ben tollerata e minimamente in-
vasiva per la diagnosi di angiodisplasia del colon50.

Benché la storia naturale delle AGI sia ampiamente
sconosciuta e la letteratura sia carente di studi ben dise-
gnati delle varie modalità terapeutiche, alcune conclu-
sioni possono essere tratte44,51. L’emostasi endoscopica
(mediante elettrocauterio, laser, coagulazione con pla-
sma argon, band ligation52,53, radiologica o chirurgica è fa-
cilmente attuabile, controlla il sanguinamento in atto e può
prevenire il risanguinamento. La terapia medica di supporto
comprende51: la vigile (e speranzosa) attesa, la terapia
dell’anemia con ferro o emotrasfusioni; la sospensione –
se possibile – di antiaggreganti e di anticoagulanti; l’im-
piego di fattori della coagulazione54. L’uso di specifici far-
maci non è supportato da dati scientifici, ma è generalmente
riservato a malattie molto diffuse, a lesioni vascolari re-
lativamente inaccessibili, a pazienti che continuino a san-
guinare nonostante la terapia endoscopica o chirurgica o
che non siano candidabili a tali terapie51. Per tali casi, nel-
la pratica clinica si ricorre agli estrogeni – per i quali pe-
raltro un criticato trial ha documentato l’inefficacia38,55 –
oppure a una serie di farmaci la cui prova di efficacia si
fonda solo sui risultati di singole esperienze: somatosta-
tina od octreotide a lunga durata d’azione20,56-58, acido tra-
nexamico59, talidomide60 o una combinazione tra le op-
zioni menzionate61.

Conclusioni 

Le emorragie digestive da angiodisplasie rappresenta-
no una patologia relativamente frequente, che comporta
un elevato impegno di risorse sanitarie e che richiede un
elevato indice di sospetto per un rapido riconoscimento e
trattamento. A tal fine sembra vantaggiosa la conoscen-
za del profilo epidemiologico clinico dei pazienti con an-
giodisplasie sanguinanti. La prontezza della diagnosi en-
doscopica permette un efficace controllo dell’episodio
acuto e la prevenzione del risanguinamento. La terapia me-
dica ha un ruolo di supporto in tutti i casi, un dubbio ruo-
lo specifico solo in casi molto selezionati.

Riassunto

L’obiettivo di questo studio è di tracciare un profilo di
epidemiologia clinica delle angiodisplasie gastrointestinali
(AGI) sanguinanti sulla base della nostra casistica in sog-
getti con AGI osservati negli anni 1993-2003 e rivedere
la letteratura inerente.
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Lo studio comprende una descrizione della nostra espe-
rienza (caso clinico e rassegna casistica) e revisione del-
la letteratura, nel contesto di un’Unità Operativa di
Medicina Interna che effettua anche endoscopia digesti-
va.

Viene descritta una paziente di 80 anni cirrotica e con
stenosi aortica, osservata per anemia da melena. Sede e na-
tura della lesione emorragipara rimasero non identificate
durante 13 ricoveri nel corso dei quali fu sottoposta ad en-
doscopie, radiografie, arteriografie, scintigrafie e laparo-
tomia con ileoscopia intraoperatoria. Il consumo di eri-
trociti andò crescendo da 6 U nel 1993 a 24 U nel 1994 a
40 U fino al settembre 1995. L’enteroscopia evidenziò an-
giodisplasie duodeno-digiunali. Successivamente la pa-
ziente ricevette ancora 35 U di emazie durante 7 nuovi ri-
coveri. 

Sono stati individuati 24 pazienti (prevalentemente don-
ne), con età media di 77 anni. L’angiodisplasia è stata lo-
calizzata nel colon nel 92% dei casi. Malattie associate in-
cludevano: cardiopatia (79%), epatopatia cronica (29%),
insufficienza renale cronica (21%). Un quarto dei pa-
zienti assumeva terapia anticoagulante o presentava una
coagulopatia. La terapia emotrasfusiva è stata effettuata
in tutti; quella endoscopica in circa la metà dei casi. 

Sono attuali i rapporti patogenetici tra stenosi aortica,
malattia di von Willebrand e AGI sanguinanti; le altera-
zioni emocoagulative associate alla cirrosi o all’insuffi-
cienza renale cronica; la diagnosi e il trattamento delle AGI
sanguinanti. 

La conoscenza dell’epidemiologia clinica delle AGI
sanguinanti può favorire la loro diagnosi e contribuire ad
una gestione clinica efficace. 

Parole chiave: Angiodisplasie gastrointestinali sanguinanti;
Cirrosi epatica; Diagnosi e trattamento; Insufficienza re-
nale cronica; Malattia di von Willebrand; Stenosi aortica.
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