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Epidemiologia
p
g
•

Il sanguinamento acuto del tratto digestivo superiore costituisce la più comune
emergenza gastroenterologica.

•

L’Incidenza annua è da 50 a 150 casi/100.000 abitanti per il tratto digestivo
p
, 20 casi/100.000
/
per il tratto digestivo
p
g
inferiore.
superiore,
( Rockall 1995, Biecker 2008)

•

gg intorno al 10 ‐ 14 % , p
potendo raggiungere
gg g
anche il 20%
La mortalità gglobale si aggira
per il sanguinamento da varici esofagee entro sei settimane dall’episodio
emorragico. ( Rockall 1995, Van Leerdam 2003, Thomopoulos 2004)

Cause
A) Tratto Superiore
•
•
•
•

Malattia ulcerosa peptica (gastrica e/o duodenale) 35‐60%
Gastrite erosiva secondaria a FANS 25%
Varici esofagee e gastriche nel cirrotico con ipertensione portale 15%
Cause meno frequenti: esofagite, ulcera anastomotica,vasculiti

B) Tratto
T tt iinferiore
f i
•
•
•
•
•
•

Malattia diverticolare 17‐40%
Angiodisplasie 2‐30%
Coliti acute(Ischemica, MICI,Infettiva) 20%
Emorroidi 5‐10%
Neoplasie del colon 15‐20%
Cause rare( Diverticolo di Meckel) 2‐3%

Gestione del paz emorragico nel DEA
•

La gestione
i
d l paziente
del
i
emorragico
i dovrebbe
d
bb essere affidata
ffid
a personale
l qualificato
lifi
preferibilmente in una unità specifica “Unità Per Emorragie Digestive” UPED composta da
un team specialistico “Bleeding team” medico ed infermieristico specializzato nel
t tt
trattamento
t di questo
t tipo
ti di emergenze. (Raccomandazione
(R
d i
di tipo
ti A)

Gestione del paz emorragico nel DEA
•

Ill primo
i
compito
i del
d l personale
l medico
di ed
d infermieristico
i f
i i i è quello
ll di valutare
l
l stato
lo
emodinamico del paziente emorragico, provvedendo alla sua stabilizzazione qualora
siano presenti segni di shock. Solo a paziente stabilizzato sarà possibile eseguire l’esame
endoscopico
d
i
che
h rappresenta
t l’elemento
l’ l
t diagnostico
di
ti
e terapeutico
t
ti
cardine
di
per la
l
gestione di questi pazienti ( Adler 2004).

Ruolo dell’endoscopia
•

L’esame endoscopico con trattamento emostatico permette di arrestare il sanguinamento, ridurre le
percentuali di recidiva, il ricorso all’intervento chirurgico e alle emotrasfusioni.

•

Timing ottimale dell’esame endoscopico: (Linee guida della British Society of Gastroenterology)
Quando l’emorragia è persistente o ricorrente ( 20% dei casi) l’EGDS in urgenza è obbligatoria e va
eseguita il prima possibile.
Nei pazienti con sanguinamento minore che rispondono bene alla terapia medica l’atteggiamento può
essere più conservativo procrastinando l’intervento endoscopico alla seduta ordinaria del giorno
successivo al ricovero.

Ruolo dell’endoscopia
p
•

Le tecniche di emostasi endoscopica consentono di arrestare il sanguinamento in un’ alta percentuale
((90%)) di p
pazienti con emorragia
g non varicosa ( Sanchez 2003,, Tellez‐Avilla 2007).
)
Tuttavia le recidive emorragiche possono arrivare fino al 10‐20% entro le prime 24‐72 ore dal primo
sanguinamento (Palmer 2004, Elmunzer 2008) soprattutto nei pazienti ad alto rischio ( Rockall >8).
Questo dato impone il ricovero in ambiente protetto/monitorizzato ( Terapia Subintensiva, Medicina
d’urgenza) per almeno 3 giorni dei soggetti ad alto rischio di recidiva emorragica.

•

Il quadro endoscopico, unitamente ai parametri clinici del paziente, consente di valutare il rischio di
recidiva e mortalità permettendo di stabilire il livello di assistenza più appropriato ( terapia intensiva,
ricovero ordinario, gestione ambulatoriale).

Valutazione Prognostica e Stratificazione del rischio

Valutazione prognostica delle emorragie del tratto superiore e stratificazione del rischio
“Score di Rockall”

Variabili
V
i bili
cliniche

Variabili
endoscopiche
p

Terapia medica
•

Sempre coadiuvante alla terapia endoscopica alla quale non si può e non si deve sostituire

• I 3 principi fisiopatologici della terapia medica:
1. Il coagulo è meno stabile in ambiente acido, quindi i farmaci che inibiscono la
secrezione ggastrica riducono il rischio di recidiva emorragica.
g
2. Riducendo i meccanismi fibrinolitici si rende il coagulo più stabile.
3. Riducendo il flusso arterioso gastrointestinale, responsabile del sanguinamento,
si prevengono le recidive e si favorisce l’emostasi
l emostasi.

Inibitori della secrezione acida

•

E’ ormai ampiamente dimostrato che gli H2 antagonisti non sono efficaci ( Barkun 1999)

•

IPP farmaci di scelta: Riducono la recidiva emorragica, la necessità di emotrasfusioni, il
ricorso alla chirurgia, la degenza ospedaliera e la mortalità ( Lau e coll. 2000).

Dosaggio: Omeprazolo 80 mg in bolo seguito da infusione di 8 mg/h per 72 ore
Nei paz ad alto rischio (Rockall> 8) la terapia va iniziata dopo la stabilizzazione
emodinamica e prima dell’esame endoscopico.

Somatostatina ed analoghi
•

M
Meccanismo
i
d’
d’azione:
i
i ibi
inibiscono
lla secrezione
i
gastrica
i e riducono
id
il fl
flusso arterioso
i
gastrointestinale
i
i l

•

Efficacia: Due metanalisi (Imperiale 1997, Jenkins 1998) ed un lavoro di Archimandritis 2000 dimostrano una scarsa
efficacia dell’Octeotride
dell Octeotride e un beneficio relativo della Somatostatina che può essere utilizzata solo in aggiunta alle
terapie standard con IPP.

Antifibrinolitici
•

Acido Tranexamico: Riduce il tasso di recidiva emorragica 20‐30%, la necessità
dell’intervento chirurgico 30‐40%, mortalità del 40% (Metanalisi Henry 1989)
Dosaggio: 1 gr in 10 minuti seguito da infusione continua di 1 gr/8 ore per 2‐3 gg
poi 4‐6 gr per via orale per altri 3‐5 gg

Emorragie
g da ipertensione
p
portale
p

Epidemiologia
•

L’emorragia da rottura di varici o gastropatia congestizia costituisce il 50 % delle complicanze
dell’ipertensione portale

•

La mortalità
l à globale
l b l nell singolo
l episodio
d emorragico può
ò raggiungere ill 25%

•

Gli episodi di sanguinamento hanno una frequenza direttamente proporzionale al gradiente
pressorio
i portale:
t l 10 mmHg
H è considerato
id t il valore
l
soglia,
li all di sopra di 12 mmHg
H il rischio
i hi cresce in
i
maniera esponenziale.

•

I primi 5 giorni successivi all
all’insorgenza
insorgenza del sanguinamento acuto sono ritenuti critici per il rischio di
risanguinamento e mortalità ( De Franchis 2005)

•

L incidenza di risanguinamento precoce è del 20% circa nelle prime 6 settimane e risulta massima nei
L’incidenza
primi 5 giorni successivi al sanguinamento acuto.

•

La prognosi del sanguinamento acuto è strettamente correlata alla gravità dell
dell’epatopatia
epatopatia di base
( Classificazione di Child‐Pugh)

Gestione in urgenza del sanguinamento da varici
•

Considerare il sanguinamento da varici un’ emergenza assoluta ( Codice Rosso) per il grave rischio di instabilità
emodinamica.

•

Monitorare i parametri vitali ( PA, FC, Sat.O2…)

•

Posizionare due agocannula di grosso calibro 16 G e in caso di difficoltà prevedere il posizionamento di CVC

•

Procedere se necessario alla stabilizzazione emodinamica del paziente mediante trasfusione di liquidi e sangue
cercando di mantenere i valori di Hb intorno a 8 g/dl (Grado 1°A).
Un aumento eccessivo dell’emoglobina > 8‐9 g/dl si è dimostrato controproducente in quanto legato ad un
innalzamento della PA che rende il coagulo meno stabile ( Colombo, Hepatology 2008)

•

Non c’è alcuna evidenza che la correzione dei difetti dell’emostasi con plasma fresco congelato o fattori pro‐
coagulanti sia efficace nel controllo del sanguinamento o della recidiva emorragica ( Laine 2011)

•

Intubazione necessaria se: emorragia non controllata, encefalopatia grave, impossibilità di mantenere la
saturazione >90%, rischio “ab ingestis”

•

A paziente stabilizzato procedere con l’esame endoscopico che andrebbe eseguito in sala operatoria con
l’assistenza del rianimatore qualora le condizioni cliniche del paziente siano particolarmente gravi.

EGDS in urgenza nel sanguinamento da varici
•

Esame diagnostico/ terapeutico da effettuarsi il prima possibile e comunque non oltre le 12 ore
dall’evento acuto ( Burroughs 2001)

•

L’EGDS permette la diagnosi differenziale nel paziente iperteso portale che sanguina, non sempre
infatti l’emorragia è legata alla rottura di varici : la malattia peptica e la gastrite da FANS nel paziente
cirrotico hanno una incidenza che varia dal 25 al 55 % dei casi ( Bonanomi 2000)

•

La legatura elastica endoscopica è la metodica di scelta per il sanguinamento da varici.
La scleroterapia può essere utilizzata come valida alternativa nei pazienti in cui non è tecnicamente
possibile
ibil o particolarmente
ti l
t indaginoso
i d i
effettuare
ff tt
l legatura
la
l t
(D Franchis
(De
F
hi 2005)

EGDS in urgenza nel sanguinamento da varici
•

La terapia emostatica con collanti tissutali ( Ciano‐acrilato) è da preferirsi per il
sanguinamento acuto da varici gastriche ( Grado 1A), sanguinamento meno
f
frequente
t ma più
iù grave.

•

Nel caso in cui l’origine del sanguinamento non sia evidenziabile con l’esame
endoscopico
p
e l’emorragia
g rimanga
g attiva, l’unica p
procedura p
proponibile
p
è
l’esecuzione di una angiografia in urgenza
( Burroughs 2001)

Terapia Farmacologica
•

Il trattamento farmacologico dovrebbe iniziare prima dell’esame endoscopico, se possibile
anche prima dell’arrivo in Pronto Soccorso ( Grado 1B)

•

La terapia combinata farmacologica+endoscopica rappresenta la misura più razionale di
trattamento di una emorragia acuta da varici ( Grado 1A)

•

La terapia farmacologica va prolungata fino a 5 giorni dall’evento acuto, che rappresenta il
periodo durante il quale il rischio di recidiva è più alto.

Terapia farmacologica
•

Farmacii vasoattivi:
i i Terlipressina:
li
i
analogo
l
sintetico
i
i della
d ll vasopressina
i (abbandonata
( bb d
per i
numerosi effetti collaterali), vasocostrittore sistemico, riduce la pressione portale, il flusso
nei vasi collaterali e la pressione delle varici. Il suo utilizzo si è dimostrato associata a
riduzione
id i
d ll mortalità
della
t lità ( D’Amico
D’A i 1999,
1999 Ioannou
I
2001)
2001).
Dosaggio: 2 mg/4 ore e.v. a scalare una volta controllata l’emorragia. Protrarre la terapia per
almeno 5 giorni per contrastare il rischio di recidiva emorragica.

•

Somatostatina: Vasocostrittore splancnico efficace nel ridurre la pressione portale. Buon
controllo del sanguinamento ma efficacia non dimostrata nel ridurre la mortalità ( D’amico
1995, Imperiale1995).
Dosaggio: 250 microgrammi in bolo ev seguito da infusione di 250 microgrammi ora.

Terapia Farmacologica
•

Octreotide: Analogo sintetico della somatostatina ma ad emivita più lunga.
Dosaggio: 50 microgrammi in bolo ev seguito da infusione continua di 50 microgrammi / ora.

•

Antibiotici: I pazienti epatopatici, con sanguinamento attivo da rottura di varici presentano altissimi rischi di
sviluppare gravi infezioni batteriche (peritonite, infezioni urinarie e polmonari, sepsi) associate ovviamente ad
un aumentato
t t rischio
i hi di mortalità.
t lità
Una metanalisi del 2005 ha dimostrato chiaramente che l’uso di antibiotici riduce in maniera significativa la
mortalità nei pazienti con sanguinamento acuto da varici gastroesofagee. ( Soares, Weiser 2005).
Chinolonici: Norfloxacina 400 mg x 2 per os, Ciprofloxacina 500 mg x 2 per os ( e.v se impossibilità di terapia per
os) oppure Ceftriaxone 1 g ev /die maggior controllo sui gram negativi anche se non maggior effetto sulla
mortalità ( Fernandez 2006)

Pazienti ad alto rischio
Fattori prognostici legati al fallimento della terapia endoscopica e farmacologica d’urgenza:
¾
¾
¾
¾
¾

Gradiente pressorio portale >20 mmHg
Classe C di Child
Sanguinamento attivo al momento dell
dell’endoscopia
endoscopia
Compromissione dello stato emodinamico
Presenza di trombosi portale

Terapia di salvataggio
•

Il 10‐20 % dei pazienti non risponde alla terapia endoscopica e farmacologica

•

Tamponamento pneumatico d’urgenza
d urgenza con sonda di Sengstaken‐ Blakemore

•

TIPS terapia di prima scelta come terapia di salvataggio: elevata efficacia emostatica fino
all 95% ma gravata d
da un alto
l iindice
di di morbilità
bili à e mortalità
li à fino
fi all 30% entro 40 giorni
i i
( Vangeli 2002)

•

Shunt chirurgici porto‐sistemici

Tamponamento Pneumatico d’urgenza mediante sonda di Sengstaken‐Blakemore

•

Vari Trial hanno valutato l’efficacia del tamponamento pneumatico in corso di emorragia
massiva: I risultati dimostrano che il suo utilizzo non migliora la sopravvivenza ed è associato a
complicanze significative. ( Avegerinos 1997, Mc Kee 1992, Lo 1992)

•

Deve essere utilizzato soltanto in caso di sanguinamento massivo non controllato e come
provvedimento temporaneo in attesa di trattamento definitivo per un massimo di 24 ore
( De Franchis
h 2005))

•

Utilizzando la sonda ll’emorragia
emorragia da ipertensione portale si arresta nel 90% dei casi,
casi quando
questo non avviene bisogna sospettare una diversa origine del sanguinamento
( Vlavianos 1989)

Emorragie del tratto digestivo inferiore
•

20 % di tutte le
l emorragie
i digestive
di
i

•

Associate all’uso di aspirina o FANS

•

Nell’80% dei casi cessa spontaneamente, nel restante 20 % può diventare una vera emergenza
gastroenterologica con tassi di mortalità comunque relativamente bassi tra il 2‐4 %. ( Farrell 2001)

•

Rare le recidive: 9% ad un mese

•

Patologia
l
dell’età
d ll’ à avanzata > 65 anni ( Zuccaro 2008).
) Se un emorragia inferiore
f
si manifesta
f
in un
soggetto giovane si deve sospettare un Diverticolo di Meckel (Rios 2006).

•

M l tti diverticolare
Malattia
di ti l
la
l causa più
iù frequente,
f
t seguita
it d
dalle
ll varie
i fforme di colite
lit

Valutazione DEA
•

Stesse modalità
d l à utilizzate
l
per ill tratto superiore

•

Indici prognostici sfavorevoli (Velayos 2008) :

¾ Ht< 35%
¾
¾
¾
¾

Alterazioni emodinamiche (PAS <100 e FC >100)
Abbondante materiale ematico all
all’esplorazione
esplorazione rettale ( segno di sanguinamento attivo)
Esordio con episodio sincopale
Patologie associate

•

Stabilizzato il paziente si procede con l’esame endoscopico.

Colonscopia

•

Va effettuata quanto prima tra le 12‐48 ore dalla valutazione iniziale ( Rossini 1989, Erta 2004).

•

Una colonscopia eseguita in urgenza con identificazione ed emostasi del sanguinamento riduce la necessità di
emotrasfusioni e la durata della degenza ospedaliera ( Suda 2008).

•

Opportuna una idonea pulizia intestinale a base di PEG che migliora l’accuratezza diagnostica e riduce il rischio
di perforazione del viscere ( Eisen 2001).

•

Alcuni
l i endoscopisti
d
i i preferiscono
f i
eseguire
i l’esame
l’
in
i urgenza senza preparazione
i
intestinale
i
i l perché
hé il sangue
ha comunque un effetto lassativo suo proprio e la presenza di materiale ematico nel lume del viscere facilità la
localizzazione dell’emorragia. ( Barnert 2008)

Colonscopia
•

L’emostasi endoscopica viene effettuata con clips metalliche, agenti sclerosanti o
emostasi termica.

•

Se l’endoscopia non permette di identificare la fonte del sanguinamento e l’emorragia
non si arresta spontaneamente
p
è necessaria una angiografia
g g
con embolizzazione
arteriosa selettiva o superselettiva.

•

Si ricorre alla chirurgia in urgenza con resezione intestinale dopo il fallimento delle
metodiche endoscopiche e radiologiche.

Emorragie digestive e NAO
Una revisione
ii
sistematica
i
i olandese
l d
h individuato
ha
i di id
43
3 studi
di controllati
ll i e randomizzati
d i
i
pubblicati entro luglio 2012 che avevano coinvolto nell’insieme 151.578 pazienti e
avevano confrontato in termini di rischio di sanguinamento i nuovi anticoagulanti con la
t
terapia
i standard.
t d d I risultati
i lt ti hanno
h
evidenziato
id i t un aumento
t del
d l sanguinamento
i
t neii
pazienti trattati con NAO soprattutto nei sottogruppi trattati per trombosi venosa
profonda e sindrome coronarica acuta.
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