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GIANLUCA ROTONDANO

U.O.C. di Gastroenterologia, Ospedale Maresca, Torre del Greco, Napoli

Effetto del retrattamento endoscopico programmato 
sul risanguinamento da ulcera peptica: 
uno studio prospettico randomizzato 

DISEGNO DELLO STUDIO
Studio prospettico.

IPOTESI DI PARTENZA
L’obiettivo del second-look endoscopico dopo emostasi
primaria di lesioni peptiche sanguinanti è quello di
identificare e ritrattare le ulcere a rischio di risanguina-
mento, con l’intento di ridurre il numero di episodi di
recidiva emorragica, la necessità di intervento chirurgi-
co e, infine, il tasso di mortalità.

OBIETTIVO DELLO STUDIO
Valutare l’effetto del second-look con appropriato re-trat-
tamento endoscopico sul tasso di recidiva emorragica
dopo emostasi primaria di ulcere peptiche sanguinanti.

MALATTIA DI INTERESSE
Emorragia digestiva superiore da ulcera peptica con
segni endoscopici maggiori di sanguinamento (active
bleeding, vaso visibile e coagulo adeso).

END-POINT PRIMARIO:
recidiva emorragica 

END-POINT SECONDARI:
• numero di interventi chirurgici eseguiti
• necessità emotrasfusionali 

(quantità di unità trasfuse) 
• durata della degenza ospedaliera
• mortalità 

STRATEGIA DI RICERCA
Trial prospettico controllato randomizzato, monocentri-
co, condotto in un grosso ospedale regionale con baci-
no di utenza di circa 800.000 persone.

CRITERI DI INCLUSIONE
Pazienti consecutivi con emorragia digestiva alta da
ulcera peptica che all’endoscopia di urgenza (eseguita
entro 24 ore dal ricovero) presentassero stigmate mag-
giori di sanguinamento e sottoposti con successo a emo-
stasi endoscopica.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Età <15 e >90 anni, emorragia non controllata alla
endoscopia index, mancanza del consenso informato,
emorragia da lesione non peptica (neoplasia gastrica,
Dieulafoy ecc), paziente in classe di rischio ASA 5.

ANALISI DEI DATI
Dimensione campionaria calcolata sulla scorta dell’e-
sperienza del Centro e dai dati di recidiva emorragica
pubblicati in letteratura. 
Tasso di risanguinamento assunto nel gruppo di control-
lo 20% e differenza attesa a favore del gruppo trattato
del 15% (per alfa 0.05 e potenza dell’80% il sample
size stimato era 79 pazienti per braccio). 
L’analisi statistica (intention to treat), prevedeva l’appli-
cazione del test t di Student per i dati parametrici e il
Mann-Whitney U test per quelli non parametrici.

Chiu PW, Lam CY, Lee SW, Kwong KH, Lam SH, 
Lee DT, Kwok SP

Corrispondenza: P.W. Chiu, Department of Surgery
and Endoscopy Centre, United Christian Hospital,
Kwun Tong, Hong Kong SAR, China. 
e-mail: pchiu@hkstar.com

Effect of scheduled second therapeutic endoscopy
on peptic ulcer rebleeding: 
a prospective randomised trial
Gut 2003;52:1.403-1.407.
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Per l’analisi delle proporzioni era impiegato il test del
chi-quadro o il Fisher’s exact test. Calcolo del relative
risk (RR) con intervallo di confidenza (95% CI) per
recidiva emorragica, necessità di chirurgia, compli-
canze e morte. 
Costruzione di curve di Kaplan-Meier per rappresen-
tare la probabilità di recidiva emorragica a 30 gg dal-
l’emorragia index e confronto tra i due gruppi con log
rank test. Valori di p<0.05 erano considerati significa-
tivi. 

TIPO DI TRATTAMENTO
Terapia endoscopica combinata con iniezione di adre-
nalina (soluzione 1:10.000) e successiva applicazione
di coagulazione termica con heater probe (sonda da 2,3
mm, potenza di 20 Joules). 
Lo stesso protocollo era utilizzato per il re-trattamento
durante il second-look in caso di persistenza della stig-
mata maggiore (sanguinamento spurting o oozing, vaso
visibile, coagulo adeso). I coaguli adesi erano rimossi
con irrigazione forzata tramite la sonda idro-termica
dell’heater probe o pompa waterpik. Il successo della
emostasi era definito come arresto del sanguinamento e
visibilità di effetto di “cavitazione” dopo applicazione
della sonda termica. 
Dopo emostasi endoscopica i pazienti venivano rando-
mizzati (con metodo sequenziale e buste numerate sigil-
late opache) al gruppo re-trattamento (nuova endosco-
pia con terapia appropriata entro 16-24 ore) o al gruppo

di controllo (attenta osservazione clinica e nuova endo-
scopia solo in presenza di sospetto clinico di risangui-
namento). Entrambi i gruppi ricevevano farmacoterapia
adiuvante con omeprazolo i.v. (40 mg ogni 12 ore) per
3 giorni consecutivi. Monitoraggio orario dei parametri
vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respira-
toria, diuresi) per le prime 24 ore e costante valutazio-
ne di eventuali segni o sintomi suggestivi di recidiva
emorragica per tutta la durata della permanenza in
ospedale. End-point primario era la recidiva emorragica
definita come: 
1. nuova ematemesi o melena o fuoriuscita di sangue

fresco dal sondino naso-gastrico
2. PA sistolica <100 mmHg o frequenza cardiaca >100

bpm
3. calo dell’emoglobina di oltre 4 gr/dl entro 24 ore
4. necessità trasfusionale di oltre 4 unità di sangue in

24 ore.
L’end-point primario era stratificato come risanguina-
mento a 24 ore, a 7 o a 30 giorni.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Un totale di 194 pazienti con emorragia digestiva alta
da ulcera peptica osservati tra agosto 1999 e gennaio
2001 sono stati inclusi nello studio; 100 randomizzati a
ricevere re-trattamento endoscopico programmato e 94
all’osservazione clinica (controllo). 
Non vi erano differenze significative nelle caratteristi-
che basali dei pazienti nei due gruppi (Tabella I).

Controlli (n=94) Second-look (n=100)

Età (anni) 67,5 (12,6) 68,7 (13,9)

Sesso (M/F) 62/32 70/30

Comorbidità 69,1% 65%

Storia di ulcera peptica 21 21

Emoglobina al ricovero (g/dl) 9,4 (2,7) 8,9 (2,6)

Shock al ricovero (n,%) 44 (46,8%) 48 (48%)

Ematemesi 13 13

Ulcera gastrica/duodenale 40/54 44/56

Dimensione ulcera (cm) 0,9 (0,5) 1,0 (0,5)

SRH (spurting/oozing/vaso visibile/coagulo adeso) 14/32/27/21 10/33/37/20

Infezione da Helicobacter pylori 44 56

Uso di aspirina 6 12

Terapia endoscopica iniziale

Adrenalina iniettata (ml) 9,1 (4,4) 8,8 (3,8)
HP pulses (mediana e range) 4 (0-15) 4 (0-10)

Valori come medie (deviazione standard). Differenze non significative (chi-square test)

Tabella I: Caratteristiche dei pazienti e delle lesioni riscontrate alla EGD nei due gruppi 
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RISANGUINAMENTO DA ULCERA PEPTICA

Vi era una significativa riduzione del tasso di recidiva
emorragica nel gruppo trattato vs i controlli sia a 7 che
a 30 gg (4% vs 13,8%, p=0.027 e 5% vs 13,8%,
p=0.034, rispettivamente). La probabilità di recidiva
emorragica a 30 gg nel gruppo randomizzato al second-
look con retrattamento era significativamente ridotta
(p=0.031 log rank test). Nel gruppo trattato il risangui-
namento fu controllato endoscopicamente in 4/5
pazienti e solo un paziente necessitò di intervento chi-
rurgico, mentre nel gruppo controllo 6 pazienti necessi-
tarono di intervento chirurgico, con un trend di signifi-
catività verso una minore necessità di chirurgia di sal-
vataggio nel gruppo trattato rispetto ai controlli (1% vs
6,4%, p=0.05). Nessuna differenza significativa fu
osservata per quanto concerne gli altri end-point
(Tabella II). 

VALUTAZIONE DEI COSTI
Non riportata.

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI AVVERSI
DOVUTI AL TRATTAMENTO
Nessun evento avverso è stato osservato. In particolare
il re-trattamento con heater probe non ha comportato
alcuna perforazione.

CONCLUSIONI
Dopo emostasi iniziale in pazienti con emorragia seve-
ra da ulcera peptica e segni maggiori di sanguinamento,
il second-look con re-trattamento appropriato a 16-24
ore comporta una significativa riduzione del rischio di
recidiva emorragica. Inoltre vi è un trend verso una
ridotta necessità di chirurgia di salvataggio nei pazienti
sottoposti a second-look rispetto ai controlli.

COMMENTO
Vi è ormai in corpo di evidenza scientifica consolidato
che il trattamento endoscopico, nei pazienti ad alto
rischio con emorragia da ulcera peptica, sia significati-
vamente superiore tanto al placebo quanto alla sola
terapia farmacologia nel ridurre il rischio di recidiva
emorragica e morte (2). 
Nonostante la comprovata efficacia, la recidiva emorra-
gica rappresenta ancora il vero tallone di Achille della
terapia endoscopica; essa si verifica nell’8-25% dei casi
e rappresenta il principale fattore prognostico negativo
nel paziente emorragico. L’obiettivo del second-look
endoscopico, dopo emostasi primaria di lesioni peptiche
sanguinanti, è quello di identificare e ritrattare le ulcere
a rischio di risanguinamento con l’intento di ridurre il
numero di episodi di recidiva emorragica, la necessità di
intervento chirurgico e, infine, il tasso di mortalità.
Il concetto di second-look non è affatto nuovo ma risale
ad almeno 15 anni fa (3); tuttavia, i dati disponibili in let-
teratura sono alquanto confusi, per carenze metodologi-
che legate alla dimensione campionaria, alla definizione
di risanguinamento e infine alle tecniche endoscopiche
impiegate e, pertanto, manca una chiara documentazio-
ne di un eventuale effetto benefico del retrattamento
endoscopico programmato.
Una recente meta-analisi (4) ha valutato l’efficacia del
second-look sistematico con re-trattamento della stig-
mata versus no re-trattamento (cioè second-look esegui-
to solo nel sospetto clinico di risanguinamento), con
esplicito riferimento a end-point clinicamente rilevanti
come i tassi di recidiva emorragica, necessità di chirur-
gia e morte. Dopo adeguato pooling dei dati, la recidi-
va emorragica era significativamente più frequente nel
gruppo controllo (18,2%) rispetto al gruppo re-tratta-
mento (12%) con una riduzione assoluta del rischio
(ARR) del 6,2% e un NNT di 16 pazienti, clinicamente
rilevante. Non vi erano invece differenze sostanziali tra

Outcome Controlli (n=94) Second-look (n=100) RR (95% CI) p value

Risanguinamento 

24 ore 1 0 -- 0.485
7 gg 13 4 0.29 (0.09-0.9) 0.027
30 gg 13 5 0.33 (0.11-0.96) 0.034

Successo del retrattamento 7 4 0.29 (0.03-3.37) 0.596

Chirurgia 6 1 0.15 (0.02-1.26) 0.050

Degenza ospedaliera 4 4 -- --

Unità di sangue trasfuse 2,1 (2,3) 1,9 (1,7) -- 0.44

Morte a 30 giorni 2 (2,1%) 2 (2%) 0.93 (0.13-6.80) 1.0

Complicanze 6 3 0.45 (0.11-1.87) 0.32

Tabella II: Efficacia del re-trattamento endoscopico a 16-24 ore 



i due gruppi per quanto concerne gli altri outcomes,
cioè necessità di intervento chirurgico e morte. L’analisi
cumulativa dei dati documenta una riduzione del
rischio di risanguinamento del 36% (OR per rebleeding
0.64, p<0.01). Il publication bias (cioè il numero di
studi contrari alle conclusioni della meta-analisi che
sono necessari per confutarla) è però solo di 1, segno
che sebbene metodologicamente corretta, le indicazio-
ni da essa derivabili non sono sufficientemente “robu-
ste”. Nello studio di Chiu et al. (1) la recidiva emorragi-
ca era significativamente inferiore sia a 7 che a 30 gior-
ni nel gruppo re-trattato rispetto ai controlli, con una
probabilità di risanguinamento a 30 giorni significativa-
mente ridotta nel gruppo sottoposto a re-trattamento
endoscopico (p=0.03). 
Se aggiungessimo questo trial alla meta-analisi pubbli-
cata in precedenza e rifacessimo i conti, noteremmo
una ancora più cospicua riduzione del rischio di recidi-
va emorragica nei pazienti assegnati al gruppo re-tratta-
mento rispetto ai controlli. Con un ARR dell’8,5% e un
OR di 0.53 (95% CI 0.38, 0.75), il rischio è quasi
dimezzato e la significatività statistica sale a un
p<0.0001. Contestualmente l’indice clinico più rilevan-
te di vantaggio terapeutico (NNT) scende a 12 e il publi-
cation bias schizza a 9, con deciso irrobustimento dei
dati (Tabella III).
Sembrerebbe dunque acclarato che il second-look
endoscopico conferisce un chiaro vantaggio in termini
di riduzione del rischio di recidiva emorragica e pertan-
to è da raccomandare. Purtroppo alcune considerazioni
circa il rapporto necessità/beneficio di un tale approc-
cio restano senza risposta. In particolare, il migliora-
mento delle terapie di emostasi primaria (trattamenti
combinati ed hemoclips) (5-7) unitamente all’impiego
routinario dei PPI endovena dopo controllo endoscopi-
co del sanguinamento (8,9), potrebbero ridurre di molto
il margine di vantaggio di un second-look sistematico.
Più appropriata sembra essere l’esecuzione “mirata” del
second-look, in pazienti selezionati con rischio partico-
larmente alto di recidiva emorragica, da identificare con
specifici score prognostici post-emostasi. Sebbene siano
noti i fattori predittivi di recidiva emorragica, solo il
Baylor Bleeding Score è stato validato prospetticamente

(10). Mancano inoltre dati farmaco-economici a sup-
porto dell’implementazione definitiva del second-look
e persistono alcuni dubbi sull’elevato numero di proce-
dure non necessarie che potrebbero far lievitare i costi
gestionali in maniera non giustificabile. Una recente
analisi di costo-efficacia (11) ha infatti documentato che
l’impiego dei PPI endovena, ad alte dosi dopo emostasi
endoscopica, riduce il rischio relativo di risanguina-
mento del 73% a un costo mediano per risanguinamen-
to evitato addirittura inferiore al placebo ed un rispar-
mio di circa 230 dollari per ogni paziente emorragico
trattato con PPI.
Contemporaneamente, sono apparsi in letteratura dati
derivati da analisi decisionali e in particolare una valuta-
zione sul costo-efficacia di diverse strategie tese a mini-
mizzare la recidiva emorragica dopo emostasi endosco-
pica (12). Ebbene, confrontato con un atteggiamento di
“attesa armata”, il second-look e re-trattamento selettivo
in pazienti ad alto rischio si è dimostrato in grado di pre-
venire più casi di risanguinamento, chirurgia e morte ad
un costo globale inferiore. Ciononostante, l’impiego dei
PPI endovena probabilmente riduce la necessità del
second-look e potrebbe diventare la strategia da preferire
se la percentuale di risanguinamento e i costi dei PPI
rimarranno bassi.

Corrispondenza:
Gianluca Rotondano,
U.O.C. di Gastroenterologia,
Ospedale Maresca,
Via Montedoro - 80059 Torre del Greco (Na)
Tel. 081 8490105
Fax 081 8490109
e-mail: ivmbi@tin.it
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Recidiva emorragica Chirurgia Morte

% trattati vs controlli 11,7 vs 20,1 3,4 vs 5,7 3,8 vs 4,7

ARR (95% CI) 8.4 (3.3, 11.1) 2.3 (- 1.6, 3.0) 1.1 (- 4, 1.9)

NNT (95% CI) 12 (8, 25) 47 (-229, 21) 139 (-61, 32)

OR (95% CI) 0.53 (0.38, 0.75) 0.58 (0.32, 1.07) 0.81 (0.44, 1.51)

p Value <0.0001 0.1 NS

5 studi per un totale di 493 pazienti trattati vs 486 controlli; publication bias = 9

Tabella III: Sintesi dei dati del trial di Chiu (1) e della revisione sistematica di Marmo (4)
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RISANGUINAMENTO DA ULCERA PEPTICA
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